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LEGGE N. XVIII  

 

RECANTE NORME IN MATERIA  

DI TRASPARENZA, VIGILANZA E 

INFORMAZIONE FINANZIARIA. 

 

8 ottobre 2013 

 

 

 

 

LAW No. XVIII 

 

ON TRANSPARENCY, SUPERVISION AND 

FINANCIAL INTELLIGENCE 

 

 

8 October 2013 

 

 
LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO 

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO 

 

 

- Visto l’articolo 7, comma 2, della Legge 

fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 

del 26 novembre 2000; 

 

- vista la Legge N. LXXI, sulle fonti del diritto, del 1° 

ottobre 2008; 

-  

- visto il Motu Proprio di Papa Francesco per la 

prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del 

finanziamento del terrorismo e della proliferazione 

di armi di distruzione di massa, dell’8 agosto 2013; 

-  

- vista la Legge N. V, sull’ordinamento economico, 

commerciale e professionale, del 7 giugno 1929; 

 

 

- vista la Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012, di 

conferma del Decreto del Presidente del 

Governatorato N. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il 

quale sono promulgate modifiche ed integrazioni 

alla Legge N. CXXVII, del 30 dicembre 2010, 

concernente la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e del 

finanziamento del terrorismo; 

-  

- vista la Legge N. VIII, recante norme 

complementari in materia penale, dell’11 luglio 

2013; 

-  

- vista la Legge N. X, recante norme generali in 

materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 

2013; 

-  

- visto il Decreto N. XI del Presidente del 

Governatorato, recante norme in materia di 

trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, 

dell’8 agosto 2013; 

 

 

 

 

THE PONTIFICAL COMMISSION  

FOR THE VATICAN CITY STATE 

 

 

Bearing in mind article 7, paragraph 2, of the 

Fundamental Law of the Vatican City State, of 26 

November 2000;   

 

bearing in mind Law No. LXXI on the Sources of 

Law, of 1 October 2008; 

 

bearing in mind the Motu Proprio of Pope Francis 

for the prevention and countering of money-

laundering, financing of terrorism and proliferation 

of weapons of mass destruction, of 8 August 2013; 

 

bearing in mind Law No. V, on the economic, 

commercial and professional systems, of 7 June 

1929; 

 

bearing in mind Law No. CLXVI, of 24 April 2013, 

confirming the Decree of the President of the 

Governorate No. CLIX of 25 January 2012, by which 

modifications and integrations to Law No. CXXVII 

of 30 December 2010, on the prevention and 

countering of the laundering of proceeds of criminal 

activities and of the financing of terrorism, were 

promulgated; 

 

bearing in mind Law No. VIII, on Supplementary 

norms on criminal law matters, of 11 July 2013; 

 

 

bearing in mind Law No. X, on General norms on 

administrative sanctions, of 11 July 2013;   

 

 

bearing in mind the Decree No. XI of the President 

of the Governorate, on Norms concerning 

transparency, supervision and financial intelligence, 

of 8 August 2013;  
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considerato che 

 

- nello Stato della Città del Vaticano non è stabilito un 

libero mercato;  

-  

- le attività illecite e, in particolare, il riciclaggio ed il 

finanziamento del terrorismo minacciano l’integrità 

e la stabilità dei settori economico, commerciale e 

professionale, nonché la reputazione degli operatori; 

 

- la solidità degli operatori in ambito finanziario è un 

elemento fondamentale per la stabilità dei settori 

economico, commerciale e professionale, a livello 

interno e internazionale; 

 

- tutti gli Stati sono chiamati a contribuire alla 

prevenzione ed al contrasto delle attività illecite e, in 

particolare, del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo, adottando adeguati sistemi di vigilanza e 

di informazione finanziaria nonché collaborando a 

livello internazionale, anche attraverso il controllo 

delle frontiere; 

 

- tutti gli Stati sono chiamati a proteggere e 

promuovere la stabilità degli enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria, 

anche mediante adeguati sistemi di vigilanza 

prudenziale, collaborando a livello internazionale; 

 

 

- tutti gli Stati sono chiamati a prevenire e contrastare 

il terrorismo internazionale e le attività dei soggetti 

che minacciano la pace e la sicurezza internazionali 

o che partecipano alla proliferazione di armi di 

distruzione di massa; 

-  

- è opportuno confermare in legge il Decreto N. XI del 

Presidente del Governatorato, recante norme in 

materia di trasparenza, vigilanza ed informazione 

finanziaria, dell’8 agosto 2013, con alcune 

modificazioni; 

 

 

 

ha approvato la seguente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

considering that 

 

there is no free market in the Vatican City State;   

 

 

illicit activities and, in particular, money-laundering 

and the financing of terrorism threaten the integrity 

and stability of the economic, commercial and 

professional sectors, as well as the reputation of 

operators; 

 

the solidity of operators in the financial field is a 

fundamental element for the stability of the 

economic, commercial and professional sectors at 

the domestic and international levels; 

 

all States are called to contribute to the prevention 

and countering of illicit activities and, in particular, 

of money-laundering and the financing of terrorism, 

by adopting adequate systems of supervision and 

financial intelligence and by cooperating at the 

international level, including through border 

controls;  

 

all States are called to protect and promote the 

stability of the entities carrying out financial 

activities on a professional basis, including by means 

of adequate systems of prudential supervision and by 

cooperating at the international level; 

 

all States are called to prevent and counter 

international terrorism and the activities of subjects 

that threaten international peace and security or who 

participate in the proliferation of weapons of mass 

destruction;  

 

it is opportune to confirm Decree No. XI of the 

President of the Governorate on Norms concerning 

transparency, supervision and financial intelligence, 

of 8 August 2013, with some amendments;  

 

 

 

 

has approved the following 
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LEGGE 

 

TITOLO I 

DEFINIZIONI 

 

Articolo 1 – Definizioni 

 

Ai fini della presente legge, si intende per: 

 

 

1. « Attività di natura finanziaria »: una o più delle 

seguenti attività: 

 

a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi 

rimborsabili; 

 

b) concessione di prestiti; 

 

c) leasing finanziario; 

 

d) trasferimento di fondi; 

 

e) emissione e gestione di mezzi di pagamento; 

 

f) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 

 

 

g) intermediazione per qualsiasi tipologia di 

strumenti finanziari; 

 

h) partecipazione all’emissione di titoli e 

offerta di servizi finanziari connessi; 

 

i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia 

collettivi; 

 

j) raccolta e gestione di denaro contante o altri 

titoli al portatore;  

 

k) qualsiasi altra forma di investimento, di 

amministrazione o di gestione di fondi o 

risorse economiche; 

 

l) sottoscrizione e offerta di polizze di 

assicurazione sulla vita o altre forme di 

assicurazione legate ad investimenti (1); 

 

m) cambio moneta o valuta; 

 

n) servizi di consulenza relativi alle attività di 

cui alle lettere precedenti. 

___ 
(1) Comma modificato dall’articolo 1 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

LAW 

 

TITLE I 

DEFINITIONS 

 

Article 1 – Definitions 

 

For the purposes of this Law, the following 

definitions shall apply: 

 

1. « Financial activities »: one or more of the 

following activities:  

 

a) acceptance of deposits and other repayable 

funds from the public;  

 

b) lending; 

 

c) financial leasing; 

 

d) transfer of funds; 

 

e) issuing and managing of means of payment; 

 

f) issuing financial guarantees and 

commitments; 

 

g) brokerage of any typology of financial 

instrument; 

 

h) participation in securities issues and the 

provision of related financial services; 

 

i) individual or collective portfolio 

management; 

 

j) safekeeping and administration of cash or 

liquid securities;  

 

k) otherwise investing, administering or 

managing of funds or other assets;  

 

 

l) underwriting and placement of life 

insurances or other investment-related insurances 

(1); 

 

m) money or currency changing; 

 

n) advising relating to the activities listed in the 

previous subparagraphs.  

___ 
(1) Paragraph amended by Article 1 (1) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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1bis. « Alta dirigenza »: all’interno dei soggetti 

obbligati, i funzionari e i dipendenti sufficientemente 

informati circa l’esposizione al rischio di riciclaggio 

e di finanziamento del terrorismo dell’ente e in una 

posizione gerarchica che gli permetta di adottare 

decisioni tali da influenzare l’esposizione al rischio, 

anche se non sono necessariamente membri degli 

organi competenti per la definizione di politiche e 

strategie (2). 

 

2. « Attività svolta professionalmente »: un’attività 

economica organizzata, esercitata in maniera 

abituale, al fine della produzione o dello scambio di 

beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi.  

 

3. « Banca di comodo »: istituto finanziario o di 

credito che non è presente fisicamente nello Stato nel 

quale è costituito o autorizzato a svolgere la propria 

attività e che non è collegato ad alcun gruppo 

soggetto ad effettiva vigilanza consolidata. 

 

 

4. « Conti correnti di corrispondenza »: conti tenuti 

dalle istituzioni finanziarie, di norma su base 

bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari, 

quali rimessa di effetti, assegni, ordini di 

versamento, trasferimento di fondi, rimessa di 

documenti e altre transazioni. 

 

5. « Conti di passaggio »: conti di corrispondenza 

che vengono utilizzati direttamente da terzi per loro 

conto. 

 

6. « Dati identificativi »:  

 

a) in caso di persone fisiche:  

 

il nome e il cognome, il luogo e la data di 

nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune 

di residenza, nonché gli estremi di un 

documento di identificazione del 

dichiarante; 

 

b) in caso di persone giuridiche: 

 

i) la denominazione, la sede legale e, 

se diversa, la sede principale di 

attività; 

 

___ 
(2) Comma introdotto dall’articolo 1 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

1bis. « Senior management »: within the obliged 

subjects, officers and employees with sufficient 

knowledge of the entity’s money laundering and 

terrorist financing risk exposure and sufficient 

seniority to take decisions affecting its risk exposure, 

and need not, in all cases, be a member of the bodies 

responsible for defining policies and strategies (2). 

 

 

 

2. « Activity carried out on a professional basis »: an 

organized economic activity, carried out habitually, 

for the purpose of the production or exchange of 

goods or services, for and on behalf of third parties.  

 

3. « Shell bank » : a financial or credit institution that 

has no physical presence in the State in which it is 

incorporated and authorized to carry out its activity 

and which is unaffiliated with a regulated financial 

services group that is subject to effective 

consolidated supervision. 

 

4. « Correspondent accounts »: the accounts held by 

financial institutions, normally on a bilateral basis, 

for the provision of inter-bank services, like the 

remittance of drafts, cheques, money orders, transfer 

of funds, remittance of documents and other 

transactions. 

 

5. « Payable-through accounts »: correspondent 

accounts that are used directly by third parties on 

their own behalf. 

 

6. « Identification data »:  

 

a) in the case of natural persons:  

 

the first name and surname, the place and 

date of birth, citizenship, the State and the 

place of residence, and the essential contents 

of an identity document belonging to the 

declarant; 

 

b) in the case of legal persons:   

 

i) the denomination, the registered 

office and, if different, the main 

office; 

 

___ 
(2) Paragraph introduced by Article 1 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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ii) il nome e il cognome, il luogo e la 

data di nascita, la cittadinanza, lo 

Stato e il comune di residenza, gli 

estremi di un documento di 

identificazione del dichiarante e 

l’indicazione del suo ruolo 

all’interno della persona giuridica. 

 

 

6bis. « Dati personali »: qualsiasi informazione 

concernente una persona fisica identificata o 

identificabile (3). 

 

7. « Denaro contante »: 

 

a) denaro contante in senso stretto, incluse le 

banconote e le monete aventi corso legale; 

 

b) strumenti negoziabili al portatore, compresi 

gli strumenti monetari emessi al portatore 

quali traveller’s cheque; gli strumenti 

negoziabili, compresi assegni, effetti 

all’ordine e mandati di pagamento, emessi al 

portatore, girati senza restrizioni, a favore di 

un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in 

forma tale che il relativo Titolo passi alla 

consegna; gli strumenti incompleti, 

compresi assegni, effetti all’ordine e 

mandati di pagamento, firmati ma privi del 

nome del beneficiario. 

 

7bis. « Destinatario dei dati personali »: la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 

qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione 

di dati personali. Non sono considerate destinatari 

dei dati personali le autorità alle quali i dati possono 

essere comunicati nell’ambito di una specifica 

indagine (4). 

 
___ 

(3) Comma introdotto dall’articolo 1 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(4) Comma introdotto dall’articolo 1 (4) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) the first name and surname, the 

place and date of birth, the 

citizenship, the State and the 

place of residence, and the details 

of an identity document 

belonging to the declarant and the 

indication of his/her role within 

the legal person. 

 

6bis. « Personal data »: any information relating to 

an identified or identifiable natural person (3). 

 

 

7. « Currency »:  

 

a) currency, including banknotes and coins that 

are in circulation as a means of exchange. 

 

b) bearer negotiable instruments, including 

monetary instruments in bearer form such as 

traveller’s cheques; negotiable instruments, 

including cheques, promissory notes and 

money orders, that are either in bearer form, 

endorsed without restrictions, made out to a 

fictitious payee, or otherwise in such form 

that title thereto passes upon delivery; 

incomplete instruments, including cheques, 

promissory notes and money orders, signed, 

but with payee’s name omitted. 

 

 

7bis. « Recipient of personal data »: natural or legal 

person, public authority, office or any another body, 

by which communications of personal data are 

received.   which may receive personal data in the 

framework of a particular inquiry are not considered 

recipient of personal data (4). 
 

 

___ 

(3) Paragraph introduced by Article 1 (3) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(4) Paragraph amended by Article 1 (4) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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8. « Familiari »: 

 

a) il coniuge di una persona politicamente 

esposta; 

 

b) i figli di una persona politicamente esposta 

e i loro coniugi; 

 

c) i genitori di una persona politicamente 

esposta (5). 

 

9. « Finanziamento del terrorismo »:  

 

a) gli atti di cui all’articolo 23 della Legge N. 

VIII recante norme complementari in 

materia penale, dell’11 luglio 2013; 

 

b) il concorso negli atti di cui all’articolo 23 

della Legge N. VIII recante norme 

complementari in materia penale, dell’11 

luglio 2013, l’associazione per commettere 

tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di 

aiutare, istigare o consigliare qualcuno a 

commetterli o il fatto di agevolarne 

l’esecuzione. 

 

10. « Fondi »: beni di qualsiasi tipo, materiali o 

immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, 

nonché documenti o strumenti aventi valore legale in 

qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti 

un diritto, Titolo o interesse sui beni medesimi. 

 

11. « Fondi o altre risorse economiche »: qualsiasi 

risorsa, incluse quelle finanziarie, economiche o di 

qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o 

immobili, comunque acquisite, nonché documenti o 

strumenti aventi valore, in qualsiasi forma, anche 

elettronica o digitale, recanti un diritto, Titolo o 

interesse su fondi o risorse economiche, inclusi 

crediti bancari, assegni turistici, assegni, ordini di 

pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere 

di credito, gli eventuali interessi, dividendi o altri 

redditi o valori acquisiti o generati da tali fondi o 

risorse economiche. 

 

12. « Generalità »: il nome e il cognome, il luogo e 

la data di nascita della persona fisica. 

 

 

___ 
(5) Testo modificato dall’articolo 1 (5) della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

 

 

8. « Family members »: 

 

a) the spouse of a politically exposed person; 

 

 

b)  the children of a politically exposed person 

and their spouses; 

 

c)   the parents of a politically exposed person 

(5). 

  

9.  « Financing of terrorism »:  

 

a) the acts set forth in article 23 of Law No. 

VIII on Supplementary norms on criminal 

law matters, of 11 July 2013; 

 

b) participation in acts established by article 23 

of Law No. VIII on Supplementary norms on 

criminal law matters s, of 11 July 2013, 

association to commit such acts, the attempt 

to perpetrate them, the fact of assisting, 

instigating or advising someone to commit 

them or the fact of facilitating their 

execution.   

 

10. « Funds »: assets of every kind, whether tangible 

or intangible, movable or immovable, however 

acquired, and any legal documents or instruments, 

including electronic or digital, evidencing title to, or 

interest in, such assets. 

 

11. « Funds or other assets »: any assets, including  

financial, economic and any other assets, whether 

tangible or intangible, movable or immovable, 

however acquired, and any legal documents or 

instruments, including electronic or digital, 

evidencing title to, or interest in, such funds or other 

assets, including bank credits, traveller’s cheques, 

cheques, money orders, shares, securities, bonds, 

drafts, or letters of credit, and any interest, dividends 

or other income on or value accruing from or 

generated by such funds or other assets. 

 

 

12.  « Personal information »:  the first name and 

surname, the place and date of birth of a natural 

person. 

 

___ 
(5) Paragraph amended by Article 1 (5) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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13. « Organizzazioni senza scopo di lucro »: 

associazioni o fondazioni che hanno come attività 

prevalente la raccolta o distribuzione di fondi per 

scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali 

o umanitari. 

 

14. « Persona che ricopre una carica pubblica di 

rilievo »: 

 

a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro 

vicari, i Segretari generali e persone che 

ricoprono incarichi analoghi; 

 

b) membri di Parlamenti; 

 

c) membri delle Corti supreme, delle Corti 

costituzionali e di altri organi giudiziari di 

alto livello le cui decisioni non sono 

generalmente soggette ad ulteriore 

impugnazione, salvo circostanze 

eccezionali;  

 

d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli 

direttivi delle Banche centrali; 

 

e) ambasciatori ed incaricati d’affari; 

 

f) ufficiali di alto livello delle Forze armate;  

 

g) membri degli organi di direzione, 

amministrazione o sorveglianza delle 

imprese di proprietà dello Stato; 

 

h) le cariche analoghe nell’ambito della Santa 

Sede e dello Stato; 

 

i) membri degli organi direttivi di partiti 

politici; 

 

j) i segretari generali, i direttori, vice direttori 

e i membri degli organi di governo di 

un’organizzazione internazionale (6). 

 

15. « Persona giuridica »: ogni persona giuridica, 

qualunque sia la natura e l’attività, incluse le società, 

le fondazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro 

e i trust. 

 

 

___ 
(6) Lettere introdotte dall’articolo 1 (6) della Legge n. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

13.  « Non-profit organizations »: associations or 

foundations that primarily engage in raising or 

distributing funds for charitable, religious, cultural, 

educational, social or humanitarian purposes. 

 

 

14. « Person who is entrusted with prominent public 

functions »:  

 

a) heads of State or of Government, Ministers 

and their deputies, Secretaries-General and 

persons with analogous functions; 

 

b) members of Parliaments;  

 

c) members of Supreme Courts, of 

Constitutional Courts and of other high-

level judicial organs whose decisions are not 

normally subject to appeal, except in 

extraordinary circumstances; 

 

 

d) members of Courts of account and the 

Boards of Central Banks;  

 

e) ambassadors and Chargés d’Affaires;  

 

f) Senior Officers of the Armed Forces;  

 

g) members of management, administration or 

boards of State-owned corporations;  

 

 

h) analogous functions within the Holy See and 

the State.   

  

i) members of the governing bodies of political 

parties; 

 

j) general secretaries, directors, deputy 

directors and members of the governance 

bodies of an international organization (6). 

 

15.  « Legal person »: any legal person, whatever the 

nature and activity, including companies, 

foundations, non-profit organizations and trusts.  

 

 

 

___ 
(6) Paragraph introduced by Article 1 (6) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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16. « Persona politicamente esposta »: persona che 

ricopre o che ha ricoperto una carica pubblica di 

rilievo nella Santa Sede, nello Stato o in un altro 

Stato o in un’organizzazione internazionale. La 

definizione di persona politicamente esposta non 

comprende funzionari di livello medio o inferiore 

(7).  

 

17. « Prestatore di servizi di pagamento »: persona 

fisica o giuridica la cui attività include la prestazione 

di servizi di pagamento o trasferimento di fondi. 

 

18. « Rapporto »: rapporto continuativo di natura 

economica, commerciale o professionale, che sia 

connesso con l’attività svolta professionalmente da 

un soggetto obbligato e che, nel momento della sua 

instaurazione, si presuma possa avere una certa 

durata. 

 

18bis. « Rapporto di corrispondenza »: 

 

a)    la fornitura di servizi finanziari da parte di 

un’istituzione finanziaria – corrispondente 

–  ad un’altra istituzione finanziaria – 

rispondente –, inclusi la messa a 

disposizione di un conto corrente o di un 

conto del passivo di altro tipo e dei relativi 

servizi quali la gestione della liquidità, i 

trasferimenti internazionali di fondi, la 

compensazione di assegni, i conti di 

passaggio e servizi di cambio; 

 

b)    i rapporti tra istituzioni finanziarie e tra enti 

creditizi e istituzioni finanziarie compreso il 

caso in cui sono offerti servizi analoghi da 

un ente corrispondente a un ente 

rispondente, e che comprendono i rapporti 

istituiti a fini di operazioni in titoli o 

trasferimenti di fondi (8). 
 

 

 

 

 

___ 

(7) Comma modificato dall’articolo 1 (7) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(8) Comma introdotto dall’articolo 2 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  « Politically exposed person »: a person who is 

or has been entrusted with a prominent public 

function in the Holy See, in the State or in any other 

State or in an international organization. The 

definition of politically exposed person does not 

cover middle ranking or more junior officers (7). 

 

 

17.  « Payment services provider »: natural or legal 

person whose activity includes the provision of 

payment services or transfer of funds;    

 

18.  « Relationship »: Continuing relationship of an 

economic, commercial or professional nature, which 

may be connected to the activity carried out 

professionally by obliged subjects and which from 

the moment of its establishment is presumed to have 

some duration.   

 

18bis. « Correspondent relationship »: 

 

a)   the provision of financial services by one 

financial institution – correspondent – to 

another financial institution – respondent –

, including providing a current or other 

liability account and related services, such 

as cash management, international funds 

transfers, cheque clearing, payable-through 

accounts and foreign exchange services; 

 

 

b)  the relationships between and among 

financial institutions and credit institutions 

and financial institutions including where 

similar services are provided by a 

correspondent institution to a respondent 

institution, and including relationships 

established for securities transactions or 

funds transfers (8). 

 

 

 

 
___ 

(7) Paragraph amended by Article 1 (7) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(8) Paragraph added by Article 2 of Law No. CCXLVII of 19 

June 2018. 
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19. « Riciclaggio »: 

 

a) gli atti di cui all’articolo 421 bis del codice 

penale; 

 

b) il concorso in uno degli atti di cui all’articolo 

421 bis del codice penale, l’associazione per 

commettere tali atti, il tentativo di perpetrar-

li, il fatto di aiutare, istigare o consigliare 

qualcuno a commetterli o il fatto di 

agevolarne l’esecuzione. 

 

 

20. « Servizi di pagamento »: servizi che permettono 

l’esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini 

di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un 

conto di pagamento, l’emissione o acquisizione di 

strumenti di pagamento e le rimesse di denaro 

contante. 

 

21. « Soggetti che intrattengono stretti legami »: 

 

a) qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità 

effettiva congiunta di una persona giuridica 

od un altro stretto rapporto economico con 

una persona appartenente ad una delle 

categorie di cui ai numeri 14 e 16;  

 

b) qualsiasi persona fisica che sia l’unico 

titolare effettivo di una persona giuridica 

creata di fatto a beneficio di una persona 

appartenente ad una delle categorie di cui ai 

numeri 14 e 16. 

 

22. « Soggetto obbligato »: soggetti tenuti agli 

obblighi stabiliti nel Titolo II, a norma degli articoli 

2 e 3. 

 

23. « Soggetto segnalante »: soggetti tenuti agli 

obblighi stabiliti nel Titolo II, a norma degli articoli 

2 e 3, nonché le autorità pubbliche che inviano una 

segnalazione di attività sospetta a norma 

dell’articolo 40, comma 2. 

 

24. « Titolare effettivo »: la persona fisica in nome e 

per conto della quale è realizzata una operazione o 

transazione ovvero, in caso di persona giuridica, la 

persona che, in ultima istanza, è titolare o controlla 

la persona giuridica in nome e per conto della quale 

è realizzata un’operazione o transazione ovvero ne 

risulta beneficiaria. In particolare: 

 

 

a) nel caso delle società, il titolare effettivo è: 

 

 

19.  « Money laundering »:  

 

a) the acts set forth in article 421 bis of the 

Criminal ;  

 

b) participation in one of the acts set forth in 

article 421 bis of the Criminal Code, 

association to commit such an acts, the 

attempt to perpetrate them, the fact of 

assisting, instigating or advising someone to 

commit them or the fact of facilitating their 

execution.   

 

20. « Payment services »: services which allow for 

the execution of deposits, withdrawals, transactions 

and payment orders, including the transfer of funds 

to a payment account, the issue and acquisition of 

payment instruments and currency remittances; 

 

 

21.  « Close associates »:  

 

a) any natural person who has joint beneficial 

ownership of a legal person or other close 

economic relationship with a person 

belonging to one of the categories 

established by paragraphs 14 and 16; 

 

b) any natural person who is the only beneficial 

owner of a legal person de facto created for 

the benefit of a person belonging to one of 

the categories established by paragraph 14 

and 16.  

 

22. « Obliged subject »: subjects obliged to fulfill the 

requirements established by Title II, according to 

articles 2 and 3.  

 

23. « Reporting subject »: subjects obliged to fulfill 

the requirements established by Title II, according to 

articles 2 and 3, as well as public authorities filing a 

suspicious activity report according to article 40, 

paragraph 2. 

 

24.  « Beneficial owner »: the natural person, in 

whose name and on whose behalf an operation or 

transaction is carried out, or, in the case of a legal 

person, the natural person who, ultimately, owns or 

controls the legal person in whose name in the name 

and on whose behalf an operation or transaction is 

carried out or that is beneficiary of it.  In particular:  

  

 

a) in case of companies, the beneficial owner 

is:  
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i) la persona fisica che in ultima istanza 

possiede o controlla l’entità giuridica, 

attraverso la proprietà o il controllo, 

diretti o indiretti, di una percentuale 

sufficiente delle partecipazioni al 

capitale sociale o dei diritti di voto, 

anche tramite azioni al portatore; 

 

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi 

possibili e purché non vi siano motivi di 

sospetto, non è individuata alcuna 

persona secondo i criteri di cui al punto 

i), o, in caso di dubbio circa il fatto che 

la persona o le persone individuate sia o 

siano i titolari effettivi, la persona fisica 

o le persone fisiche che occupano una 

posizione dirigenziale di alto livello o 

che esercita in altro modo il controllo 

sulla direzione o gestione della società; 

i soggetti obbligati conservano le 

registrazioni delle decisioni adottate al 

fine di identificare la titolarità effettiva 

ai sensi del punto i) e il presente punto 

ii); 

 

b) nel caso di trust il titolare effettivo è: 

 

i) il disponente; 

 

ii) il o i “trustee”; 

 

iii) il gestore, se esiste;  

 

iv) i beneficiari, ovvero, se le persone che 

beneficiano dell’istituto giuridico o ente 

non sono ancora stati determinati, la 

categoria di persone nel cui interesse 

principale è istituito o agisce l’istituto 

giuridico o ente;  

 

 

v) qualunque altra persona fisica che 

esercita in ultima istanza il controllo sul 

trust attraverso la proprietà diretta o 

indiretta o attraverso altri mezzi.  

 

c) in caso associazioni o fondazioni che hanno 

come attività prevalente la raccolta e/o la 

distribuzione di fondi o altre risorse 

economiche per scopi caritativi, religiosi, 

culturali, educativi, sociali o umanitari, il 

titolare effettivo è: 

 

i) la persona fisica che effettivamente esercita 

il controllo sul patrimonio della persona 

giuridica o entità; 

i) the natural person who ultimately owns 

or controls the legal entity, through 

ownership or control, direct or indirect, 

of a sufficient percentage of shares in 

the company’s capital or voting rights, 

also through bearer negotiable shares; 

 

 

ii) if, after having exhausted all possible 

means and provided there are no 

grounds for suspicion, no person under 

point (i) is identified, or if there is any 

doubt that the person(s) identified are 

the beneficial owner(s), the natural 

person(s) who hold the position of 

senior managing official(s) or who 

exercise in other ways control on 

directing or managing the company; the 

obliged entities shall keep records of the 

actions taken in order to identify the 

beneficial ownership under point i and 

this point ii); 

 

 

 

b) in the case trust, the beneficial owner is:  

 

i) the settlor;  

 

ii) the trustee(s); 

 

iii) the protector, if any: 

 

iv) the beneficiaries, or where the 

individuals benefiting from the legal 

arrangement or entity have yet to be 

determined, the class of persons in 

whose main interest the legal 

arrangement or entity is set up or 

operates;  

 

v) any other natural person exercising 

ultimate control over the trust by means 

of direct or indirect ownership or by 

other means; 

 

c) in case of associations or foundations that 

primarily engage in raising and/or 

distributing funds for charitable, religious, 

cultural, educational, social or 

humanitarian purposes, the beneficial 

owner is: 

 

i) the natural person who effectively exercises 

control of the patrimony of the legal person 

or entity;  
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ii) se i futuri beneficiari sono già stati 

determinati, la persona fisica che risulti 

essere l’effettiva beneficiaria del patrimonio 

della persona giuridica o entità; 

 

iii) se i futuri beneficiari della persona 

giuridica o entità non sono ancora stati 

determinati, la categoria di persone nel cui 

interesse principale è istituito o agisce la 

persona giuridica o l’entità (8). 

 

25. « Transazione »: 

 

a) la trasmissione o la movimentazione di 

mezzi di pagamento; 

 

b) un’attività determinata o determinabile 

finalizzata ad un obiettivo di natura 

economico o finanziario modificativo della 

situazione giuridica esistente da realizzare 

tramite una prestazione professionale. 

 

26. « Transazione collegata »: transazione che, 

anche se autonoma, forma da un punto di vista 

economico un’operazione unitaria con una o più 

operazioni effettuate in diverse fasi o momenti. 

 

 

27. « Trasferimento internazionale di fondi »: 

qualsiasi trasferimento di fondi nel quale il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e 

del beneficiario sono situati in Stati diversi, inclusa 

qualsiasi catena di trasferimento in cui almeno uno 

dei prestatori di servizi di pagamento si trova in un 

altro Stato. 

 

28. « Trasferimento interno di fondi »: qualsiasi 

trasferimento di fondi in cui il prestatore di servizi di 

pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono 

situati nello Stato, inclusa qualsiasi catena di 

trasferimenti che si svolge interamente all’interno 

dei confini dello Stato, anche se il sistema utilizzato 

per trasferire il messaggio di pagamento può essere 

situato in un altro Stato. 

 

29. « Trasferimenti raggruppati »: singoli 

trasferimenti di fondi disposti da un unico prestatore 

di servizi di pagamento raggruppandoli in un’unica 

cartella elettronica, anche se destinati allo stesso 

beneficiario.  

 

___ 
(8) Comma modificato dall’articolo 3 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

 

ii) if the future beneficiaries have already been 

established, the natural person who is the 

effective beneficiary of the patrimony of the 

legal person or entity;  

 

iii) if the future beneficiaries of the legal person 

or entity have not yet been determined, the 

category of persons in whose principal 

interest the legal person or entity has been 

created or acts (8). 

 

25. « Transaction »: 

 

a) the transmission or movement of means of 

payment;  

 

b) a determined or determinable activity with 

an economic or financial objective, which 

modifies the existing juridical situation 

achieved by a professional performance. 

 

 

26. « Linked transaction »: a transaction which, even 

if in itself autonomous, constitutes, from an 

economic perspective, a unique operation with one 

or more operations executed at different stages or 

moments. 

 

27. « Cross-border wire transfer »: any wire transfer 

where the one ordering and the beneficiary payment 

services provider are located in different States, 

including any chain of transfer in which at least one 

of the payment services providers involved is located 

in a different State. 

 

 

28. « Domestic wire transfer »: any transfer of funds 

where the payment services provider of the one 

ordering and of the beneficiary are located in the 

same State, including any chain of transfer that takes 

place entirely within the borders of a single country, 

even though the system used to transfer the payment 

message may be located in another country. 

 

 

29.  « Batch transfers »: individual wire transfers that 

are being sent by the same payment services provider 

batched in a single electronic file, even when 

intended for the same beneficiary. 

 

 

___ 
(8) Amended by Article 3 of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 
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30. « Trasferimento di fondi »: transazione effettuata 

con mezzi elettronici da un prestatore di servizi di 

pagamento in nome e per conto di una persona 

ordinante allo scopo di mettere i fondi a disposizione 

di un beneficiario presso un altro prestatore di servizi 

di pagamento, anche se l’ordinante e il beneficiario 

del pagamento sono la stessa persona. 

 

31. « Trasporto transfrontaliero »: qualsiasi forma 

trasporto fisico di denaro contante, in entrata o in 

uscita dallo Stato, tra cui:  

 

a) il trasporto da parte di una persona fisica, 

anche mediante borse o bagagli al seguito;  

 

b) il trasporto mediante veicoli o carichi in 

container; 

 

c) la spedizione da parte di una persona fisica 

o giuridica. 

 

31bis. « Trattamento di dati personali »: qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate 

a dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o 

la modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, l’allineamento o l'interconnessione, 

nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione 

dei dati personali (9). 
 

32. « Trust »: un rapporto giuridico istituito – inter 

vivos o mortis causa – da una persona, il disponente, 

in cui dei beni sono posti sotto il controllo di un 

gestore nell’interesse di un beneficiario o per un fine 

determinato. 

 
___ 

(9) Comma introdotto dall’articolo 4 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

30.  « Wire transfer »: a transaction carried out 

through electronic means by a payment services 

provider in the name of and on behalf of the one 

ordering with the purpose of placing funds at the 

disposal of a beneficiary in another payment services 

provider, even if the one ordering and the beneficiary 

are the same person. 

 

31.  « Cross-border transportation »: any form of 

physical movement of currency, entering or leaving 

the State, including:  

 

a) transport movement by a physical person, 

even by means of bags or separate luggage; 

 

b) transport movement by vehicles or 

containers; 

 

c) postal dispatch by a physical or juridical 

person.   

 

31bis. « Processing of personal data »: any 

operation or set of operations which is performed on 

personal data, whether or not by automated means, 

such as collection, recording, organization, 

structuring, storage, adaptation or alteration, 

retrieval, consultation, use, disclosure by 

transmission, dissemination or otherwise making 

available, alignment or combination, including 

restriction, erasure or destruction of personal data 

(9). 
 

 

32.  « Trust »:  a legal relationship established – inter 

vivos or mortis causa – by a person, the settlor, in 

which assets are placed under the control of a trustee 

in the interest of a beneficiary or for a specific 

purpose. 

 
___ 

(9) Paragraph added by Article 4 of Law no. CCXLVII of 19 

June 2018. 
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TITOLO II 

 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO 

DEL RICICLAGGIO  

E DEL FINANZIAMENTO DEL 

TERRORISMO 

 

CAPO I 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE,  

PRINCIPI GENERALI  

E AUTORITÀ COMPETENTI  

 

 

Articolo 2 – Ambito di applicazione  

 

Sono tenuti agli obblighi stabiliti dal presente Titolo: 

 

 

a) le persone fisiche o giuridiche che svolgono 

professionalmente una o più attività di 

natura finanziaria, incluse le loro filiali e 

succursali (10); 

 

abis) revisori dei conti, contabili esterni e 

consulenti fiscali (11); 
 

b) gli avvocati, i notai e gli altri professionisti 

legali, quando prestano in nome e per conto 

di terzi la loro opera o partecipano ad una 

operazione o transazione relativa alle 

seguenti attività (12):  

 

 

i) il trasferimento a qualsiasi titolo di 

diritti reali su beni immobili o di 

attività economiche; 

 

ii) la gestione di fondi o di altre risorse 

economiche; 

 

iii) l’apertura o la gestione di conti, di 

libretti di risparmio o di conti titoli; 

 

iv) l’organizzazione degli apporti per la 

costituzione, la gestione o 

l’amministrazione di società; 

 

___ 
(10) Lettera modificata dall’articolo 5 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(11) Lettera introdotta dall’articolo 5 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(12) Lettera modificata dall’articolo 5 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

TITLE II 

 

MEASURES TO PREVENT AND COUNTER 

 MONEY LAUNDERING 

AND THE FINANCING OF TERRORISM 

 

 

CHAPTER I 

 

SCOPE OF APPLICATION,  

GENERAL PRINCIPLES 

AND COMPETENT AUTHORITIES 

 

 

Article 2 – Scope of application 
 

The following subjects are obliged to fulfill the 

requirements established by this Title: 

 

a) natural or legal persons carrying out one or 

more financial activities on a professional 

basis, including their branches and 

subsidiaries (10); 

 

 abis) auditors, external accountants and fiscal 

advisors (11); 
 

b) lawyers, notaries and other independent 

legal professionals, when they carry out 

their activity in the name of and on behalf of 

third parties or participate in an operation 

or transaction, relating to the following 

activities (12):  

 

i) transfer of any kind of rights on real 

estate or economic activities;  

 

 

ii) managing funds or other assets; 

 

 

iii) opening or managing bank, savings 

or security accounts; 

 

iv) organization of contributions for the 

creation, management or 

administration of companies; 

 

___ 
(10) Sub-paragraph amended by Article 5 (1) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 

(11) Sub-paragraph added by Article 5 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(12) Sub-paragraph amended by Article 5 (3) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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v) la costituzione, la gestione, 

l’amministrazione o la 

compravendita di persone 

giuridiche; 

 

c) i prestatori di servizi relativi a società e trust, 

quando svolgono le attività preparatorie o 

effettuano una transazione in nome e per 

conto di terzi, in relazione alle seguenti 

attività (13): 

 

i) costituire una persona giuridica; 

 

ii) operare direttamente o provvedere 

affinché un terzo operi come 

dirigente di una società, associato di 

una compagnia o in una posizione 

analoga in relazione ad altre persone 

giuridiche; 

 

iii) fornire una sede legale, un indirizzo 

o una sede commerciale, un 

indirizzo amministrativo o per la 

corrispondenza per una società, 

compagnia o qualsiasi altra persona 

giuridica o ente;  

 

iv) operare direttamente o provvedere 

affinché un terzo operi come 

fiduciario di un trust espresso;  

 

v) operare direttamente o provvedere 

affinché un terzo operi come 

azionista per conto di un terzo; 

 

 

d) gli agenti immobiliari che partecipano a 

transazioni in nome e per conto di terzi 

nell’acquisto o la vendita di immobili; 

 

 

e) i venditori di metalli e pietre preziosi in caso 

di transazioni in contanti per un importo pari 

o superiore a 10.000 euro, anche qualora la 

transazione venga eseguita con diverse 

operazioni collegate; 

 

 
(13) Lettera modificata dall’articolo 5 (4) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

v) creation, management, 

administration or trade of legal 

persons;  

 

 

c) providers of services to companies and 

trusts, when they prepare or carry out a 

transaction in the name of and on behalf of a 

third party, relating to the following 

activities (13): 

 

i) the creation of a legal person; 

 

ii) acting directly or in such in a way 

that a third party may act as a 

manager of a company, be 

associated with a company or in an 

analogous position in relation to 

other legal persons;  

 

iii) providing a registered office, 

business address or 

accommodation, an administrative 

or postal address for a company, a 

partnership or any other legal 

person or entity; 

 

iv) acting directly or in such a way that 

a third party may act as a trustee of 

an express trust; 

 

v) acting directly or in such a way that 

a third party may act as a 

shareholder on behalf of a third 

party;  

 

d) real estate agents when they participate in 

transactions in the name of and on behalf of 

third parties in the purchase or sale of real 

estate; 

 

e) dealers in precious metals or stones when 

they engage in cash transactions equivalent 

to EUR 10,000 or more, including when the 

transaction is made by several linked 

operations; 

 

 
(13) Sub-paragraph amended by Article 5 (4) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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f)  le persone fisiche o giuridiche che 

negoziano beni o servizi in relazione alle 

transazioni in contanti per un importo pari o 

superiore a 10.000 euro, anche qualora la 

transazione venga eseguita con diverse 

operazioni collegate.  

 

 

Articolo 3 – Esclusione dall’ambito di applicazione 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

escludere dall’ambito di applicazione del presente 

Titolo i soggetti che esercitano un’attività di natura 

finanziaria in maniera occasionale e su scala limitata 

e con un basso rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, a condizione che siano 

soddisfatti tutti i seguenti criteri:  

 

a) risulti che l’attività principale del soggetto: 

 

 

i) non consiste in un’attività di natura 

finanziaria svolta 

professionalmente; 

 

ii) non consiste in una delle attività 

indicate nell’articolo 2, lettera f);  

 

 

iii) non consiste nella rimessa di 

denaro; 

 

b) risulti che l’attività di natura finanziaria del 

soggetto: 

 

i) è accessoria e direttamente collegata 

all’attività principale; 

 

ii) è prestata soltanto alle controparti 

dell’attività principale e non offerta 

al pubblico in generale;  

 

iii) è limitata nel ricavato complessivo 

dell’attività;  

 

iv) è limitata nell’importo di ciascuna 

operazione o transazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) natural or legal persons who trade in goods 

or services in relation to cash transactions of 

EUR 10,000 or more, including when the 

transaction is made by several linked 

operations. 

 

 

 

Article 3 – Exclusion from the scope of application 

 

1. The Financial Information Authority may exclude 

from the scope of this Title those subjects who carry 

out a financial activity on an occasional basis or 

limited scale and where there is a low risk of money 

laundering or financing of terrorism, provided that 

all the following conditions are met: 

 

 

a) it is documented that the main activity of the 

subject: 

 

i) is not a financial activity carried out 

professionally; 

 

 

ii) it is not among the activities 

established by article 2, paragraph 

f); 

 

iii) is not a currency remittance;  

 

 

b) it is documented that the subject’s activity of 

a financial nature: 

 

i) is ancillary and directly related to 

the main activity; 

 

ii) is carried out to the counterparts of 

the main activity and not to the 

general public; 

 

iii) is limited in the total revenue of the 

activity; 

 

iv) is limited as to the amount of each 

operation or transaction. 
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2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, ai fini 

dell’esclusione dall’ambito di applicazione del 

presente Titolo: 

 

a) nel valutare il rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, presta 

particolare attenzione alle attività di natura 

finanziaria considerate particolarmente 

suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a 

fini di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo; 

 

b) nel valutare i criteri di esclusione:  

 

i) ai fini del comma 1, lettera a), punto 

i), verifica che il ricavo dell’attività 

di natura finanziaria non superi il 

5% del totale dei ricavi del soggetto; 

 

ii) ai fini del comma 1, lettera b), punto 

iii), verifica che il ricavo 

complessivo dell’attività di natura 

finanziaria non superi una 

determinata soglia, che deve essere 

sufficientemente bassa. La soglia è 

stabilita dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria in 

funzione della tipologia di attività di 

natura finanziaria; 

 

iii) ai fini del comma 1, lettera b), punto 

iv), applica una soglia massima per 

controparte e singola operazione o 

transazione, indipendentemente dal 

fatto che la transazione sia eseguita 

con un’unica operazione o con 

diverse operazioni che appaiono 

collegate.  

 

La soglia è stabilita in funzione del 

tipo di attività di natura finanziaria e 

deve essere comunque 

sufficientemente bassa per 

assicurare che il tipo di attività non 

costituisca un metodo di riciclaggio 

o di finanziamento del terrorismo e 

che non superi la soglia di 1.000 

euro. 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria adotta 

procedure e misure di controllo basate sul rischio al 

fine di impedire l’abuso dell’esclusione dall’ambito 

di applicazione del presente Titolo. 

 

 

2. The Financial Information Authority, for the 

purpose of excluding from the scope of application 

of this Title: 

 

a) in assessing the risk of money laundering or 

financing of terrorism, pays particular 

attention to the financial activities 

considered as particularly likely, by their 

nature, to be used or abused for money 

laundering or the financing of terrorism.  

 

 

b) in assessing the criteria for the exclusion: 

 

i) for the purposes of paragraph 1, 

subparagraph a), i), verifies that the 

revenue of the financial activity 

does not exceed 5% of total 

revenues of the subject. 

 

ii) for the purposes of paragraph 1, 

subparagraph b), iii), verifies that 

the revenue of the financial activity 

does not exceed a certain threshold, 

which must be sufficiently low.  The 

threshold is set by the Financial 

Information Authority depending 

on the kind of financial activity; 

 

 

iii) for the purposes of paragraph 1, 

subparagraph b), iv), applies a 

maximum threshold for customer or 

single operation or transaction, 

whether the transaction is executed 

in a single operation or in several 

operations which appear to be 

linked. 

 

The threshold is set according to the 

kind of financial activity and must 

be low enough to ensure that the 

kind of activity does not constitute a 

method of money laundering or the 

financing of terrorism and does not 

exceed the threshold of EUR 1,000. 

 

 

 

3. The Financial Information Authority adopts risk 

based procedures and measures of control in order to 

prevent the abuse of the exclusion from the scope of 

application of this Title. 
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4. La decisione dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria di esentare un soggetto dall’osservanza 

del presente Titolo deve essere motivata, data in 

forma scritta e deve essere revocata qualora mutino 

le circostanze che la giustificano. 

 

 

Articolo 4 – Lista dei soggetti obbligati 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e 

tiene aggiornata la lista dei soggetti tenuti agli 

obblighi stabiliti nel presente Titolo a norma degli 

articoli 2 e 3.  

 

 

Articolo 5 – Integrità e stabilità dei settori 

economico, commerciale e professionale 

 

1. Nello Stato sono vietati: 

 

a) l’apertura e la tenuta di conti, di depositi, di 

libretti di risparmio o di analoghi rapporti, 

anonimi, cifrati o intestati a nomi fittizi o di 

fantasia; 

 

b) l’attuazione degli obblighi di adeguata 

verifica mediante terzi; 

 
c) l’apertura o la tenuta di rapporti di 

corrispondenza con una banca di comodo 

(14); 

 
d) l’apertura ed il mantenimento di rapporti di 

corrispondenza con una istituzione 

finanziaria che consenta ad una banca di 

comodo l’utilizzo dei propri conti (15); 

 

e) l’apertura di case da gioco, anche in internet 

o su navi che battono la bandiera dello Stato; 

 

f) le azioni al portatore e certificati azionari al 

portatore; 

 

g) la prestazione di servizi di emissione, 

vendita, trasferimento, custodia, deposito, 

gestione, prestito, scambio, negoziazione o 

intermediazione di valuta crittografata, 

virtuale o sintetica (16). 

___ 
(14) Lettera modificata dall’articolo 6 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(15) Lettera modificata dall’articolo 6 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(16) Lettere introdotte dall’articolo 6 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

4. The decision of the Financial Information 

Authority to exclude a subject from the scope of 

application of this Title must be motivated, given in 

written and withdrawn if the circumstances which 

justified it have changed. 

 

 

Article 4 – List of Obliged Subjects  

 

The Financial Information Authority publishes and 

updates the list of subjects obliged to fulfill the 

requirements established by this Title, according to 

articles 2 and 3.  

 

 

Article 5 – Integrity and stability of the economic, 

commercial and professional sectors  

 

1. In the State it is forbidden: 

 

a) to open or hold, accounts, deposits, savings 

accounts or analogous relationships, 

anonymous, encrypted or under fictitious or 

fanciful names;  

 

b) to rely on third parties for customer due 

diligence;   

 

c) to open or hold correspondent relationships 

with a shell bank (14); 

 

 

d) to open or hold correspondent relationships 

with a financial institution that permits a 

shell bank to use its own accounts (15);  

 

 

e) to open casinos, including on the internet or 

on a ship flying the flag of the State; 

 

 

f) bearer shares and bearer share warrants; 

 

 

g) the provision of services of issuance, sale, 

transfer, custody, deposit, management, 

loan, exchange, negotiation or brokerage of 

encrypted, virtual or synthetic currency 

(16). 

___ 
(14) Amended by Article 6 (1) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 

(15) Amended by Article 6 (2) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 

(16) Added by Article 6 (3) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 
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2. Le persone giuridiche con sede nel territorio dello 

Stato o iscritte nei registri dello Stato, devono 

registrare, aggiornare e conservare per un periodo di 

dieci anni, fornendo, su richiesta delle autorità 

competenti o dei soggetti obbligati, tutti i documenti, 

i dati e le informazioni relativi alla propria natura e 

attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, 

membri ed amministratori. 

 

 

Articolo 6 – Segreto d’ufficio e segreto in materia 

finanziaria 

 

Il segreto d’ufficio ed il segreto in materia 

finanziaria non inibiscono né limitano: 

 

a) l’attuazione degli obblighi stabiliti dalla 

presente legge da parte dei soggetti a ciò 

tenuti;  

 

b) l’accesso all’informazione da parte delle 

autorità competenti;  

 

c) la collaborazione tra le autorità competenti e 

lo scambio di informazioni a livello 

internazionale;  

 

d) lo scambio di informazioni tra i soggetti 

obbligati, anche a livello internazionale.  

 

 

 

Articolo 7 – Criteri di attuazione 

 

1. Le disposizioni del presente Titolo sono 

interpretate e attuate senza pregiudizio del diritto alla 

riservatezza. 

 

2. Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti 

dal presente Titolo sono adottati e attuati in maniera 

coerente con: 

 

a) il contesto istituzionale, giuridico, 

economico, commerciale e professionale 

dello Stato; 

 

b) i rischi presenti nello Stato; 

 
c) la natura, le dimensioni e le attività dei 

soggetti obbligati; 

 
 
 
 
 

2. Legal persons having their legal seat in the State 

or inscribed in the registers of legal persons of the 

State, are to register, update and keep for a period of 

ten years all the documents, data and information 

relevant to their own nature and activity, and their 

beneficial owners, beneficiaries, members and 

administrators, disclosing them, upon request, to the 

competent authorities and the obliged subjects. 

 

 

Article 6 – Official secret and financial secrecy  

 

 

Official secret and financial secrecy do not inhibit or 

limit: 

 

a) the fulfillment of the requirements 

established by this Law by the obliged 

subjects; 

 

b) the access to information by competent 

authorities. 

 

c) the cooperation between the competent 

authorities and the exchange of information 

at the international level;  

 

d) the exchange of information between 

obliged subjects, also at the international 

level. 

 

 

Article 7 – Criteria of application  

 

1. The provisions of this Title shall be interpreted 

and applied without prejudice to the right of privacy.   

 

2. The policies, procedures, measures, and controls, 

required by this Title shall be adopted and applied 

consistently with:  

 

a) the institutional, juridical, economic, 

commercial and professional framework of 

the State; 

 

b) the risks present in the State. 

 

c) the nature, dimension and activities of the 

obliged subjects.  
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d) i rischi effettivi connessi alla categoria della 

controparte, paese o area geografica, 

tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 

operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione. 

 

 

Articolo 8 – Autorità competenti 

 

1. La Segreteria di Stato definisce le politiche e le 

strategie generali ai fini della prevenzione e del 

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; cura l’adesione e l’attuazione dei trattati 

e degli accordi internazionali e la partecipazione alle 

istituzioni ed agli organismi internazionali, inclusi le 

istituzioni e gli organismi competenti per la 

definizione di norme e buone pratiche in materia di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo. 

 

2. Il Presidente del Governatorato: 

 

a) irroga le sanzioni amministrative nei casi 

previsti dalla legge; 

 

b) cura che i dati e le informazioni relativi alla 

natura, all’attività, all’organizzazione, alla 

titolarità effettiva e ai beneficiari delle 

persone giuridiche aventi sede legale nello 

Stato, siano conservati nell’apposito 

registro, siano opportunamente aggiornati e 

siano accessibili alle autorità competenti, 

anche informando le persone giuridiche dei 

loro obblighi in materia; 

 

 

c) approva e aggiorna periodicamente la lista 

recante i nominativi dei soggetti, delle 

persone fisiche o degli enti, in relazione ai 

quali sussista un fondato motivo per ritenere 

che minaccino la pace e la sicurezza 

internazionale (17). 

 

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria promuove il 

coordinamento e la collaborazione tra le autorità 

competenti in conformità alle disposizioni del 

proprio Statuto e della presente legge. 

 

 

___ 
(17) Comma modificato dall’articolo 7 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

d) the effective risks relating to the category of 

the other party, country or geographical 

area, type of relationship, product or service, 

operation or transaction, including 

distribution channels.   

 

 

Article 8 – Competent authorities 

 

1. The Secretariat of State defines the policies and 

general strategies for the prevention and countering 

of money laundering and the financing of terrorism; 

it is responsible for the adhesion to and 

implementation of international treaties and 

agreements as well as the participation in 

international institutions and bodies, including those 

institutions and bodies competent to define norms 

and best practices for the prevention and countering 

of money laundering and the financing of terrorism. 

 

2. The President of the Governorate: 

 

a) applies administrative sanctions in the 

cases established by the law; 

 

b) takes care that the data and information 

concerning the nature, activity, 

organization, effective ownership and 

beneficiaries of legal entities having their 

registered office in the State, are kept in the 

appropriate register, are updated 

appropriately and are accessible to the 

competent authorities, also informing the 

legal entities of their obligations on the 

matter; 

 

c) adopts and regularly updates the list 

containing the names of subjects, natural 

persons or entities, regarding to whom there 

are reasonable grounds to believe that they 

pose a threat international peace and 

security (17). 

 

3. The Financial Security Committee promotes the 

coordination and cooperation between the competent 

authorities in conformity with the provisions of its 

own Statute and this Law. 

 

 

___ 
(17) Paragraph amended by Article 7 (1) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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4. L’Autorità di Informazione Finanziaria:  

 

a) svolge la funzione di vigilanza e 

regolamentazione e la funzione di 

informazione finanziaria in conformità delle 

disposizioni del proprio Statuto e della 

legge, adottando le procedure e le misure 

necessarie per garantire la distinzione 

operativa fra la funzione di vigilanza e 

regolamentazione e la funzione di 

informazione finanziaria; 

 

b) adotta i regolamenti e linee guida di 

attuazione nei casi previsti dalla legge (18); 

 

c) irroga sanzioni nei modi e nei limiti stabiliti 

dall’ordinamento;  

 

d) partecipa alle delegazioni della Santa Sede 

presso le istituzioni finanziarie e gli 

organismi tecnici internazionali competenti 

in materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

e) effettua specifici programmi di formazione 

periodica sul sistema di prevenzione e 

contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo vigente, 

inclusa la formazione necessaria a 

riconoscere le operazioni che potrebbero 

essere collegate al riciclaggio o al 

finanziamento del terrorismo e a conoscere 

il modo di procedere in tali casi (19). 

 

5. Il Corpo della Gendarmeria: 

 

a) adotta tecniche avanzate di indagine in 

materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

b) cura la formazione e l’aggiornamento 

professionale dei suoi membri sui fenomeni 

del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

 

___ 
(18) Lettera modificata dall’articolo 7 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(19) Lettera introdotta dall’articolo 7 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

4. The Financial Information Authority: 

 

a) carries out the function of supervision and 

regulation and the function of financial 

intelligence according to the provisions of 

its own Statute and the law, adopting the 

necessary procedures and measures to 

ensure the distinction between the function 

of supervision and regulation and the 

function of financial intelligence; 

 

 

b) adopts regulations and guidelines in the 

cases established by the law (18);  

 

c) applies sanctions in the ways and within the 

limits established by the Law;  

 

d) forms part of the delegations of the Holy See 

to the financial institutions and international 

technical bodies competent for the 

prevention and countering of money 

laundering and financing of terrorism; 

 

 

e) carries out specific periodic training 

programmes on the prevention and 

countering money-laundering and financing 

of terrorism system in place, including the 

necessary training in view of recognizing 

operations which may be related to money 

laundering or financing of terrorism and 

knowing how to proceed in such cases (19). 

 

 

5. The Corps of the Gendarmerie:  

 

a) uses up-to-date investigative techniques for 

the prevention and countering money 

laundering and the financing of terrorism;  

 

 

b) ensures the professional training and 

updating of its personnel relating to the 

phenomena of money laundering and the 

financing of terrorism;  

 

 

___ 
(18) Sub-paragraph amended by Article 7 (2) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 

(19) Sub-paragraph introduced by Article 7 (3) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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c) con il nulla osta della Segreteria di Stato, 

stipula protocolli di intesa con le autorità 

analoghe di altri Stati ai fini della 

prevenzione e contrasto delle attività 

criminose, compresi il riciclaggio, il 

finanziamento del terrorismo e i reati 

presupposto del riciclaggio. 

 

 

6. Le autorità competenti della Santa Sede e dello 

Stato collaborano attivamente e scambiano 

informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche 

con analoghe autorità di altri Stati, nei modi e nei 

limiti stabiliti dall’ordinamento. 

 

7. Le autorità competenti adottano adeguati 

programmi per la formazione del personale, la 

raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, 

nonché per l’attuazione della normativa vigente, 

inclusa l’attività sanzionatoria e di individuazione. 

 

c) with the nihil obstat of the Secretariat of 

State, stipulates memoranda of 

understanding with analogous bodies of 

other States for the prevention and 

countering of criminal activities, including 

money laundering, the financing of 

terrorism and predicate offences of money 

laundering.  

 

6. The competent authorities of the Holy See and of 

the State actively cooperate and exchange 

information for the prevention and countering of 

money laundering and the financing of terrorism, 

including with similar bodies in other States, in the 

way and within the limits established by the law. 

 

7. The competent authorities adopt adequate 

programs for the training of personnel, the collection 

and exchange of information as well as the 

implementation of the law in force, including 

sanctioning and designating activities.  
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CAPO II 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 

 

Articolo 9 – Valutazione generale dei rischi 

 

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria: 

 

a) stabilisce i criteri e le modalità per 

l’elaborazione della valutazione generale dei 

rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo e della proliferazione di armi di 

distruzione di massa; 

 

b) approva la valutazione generale dei rischi e 

il suo regolare aggiornamento. 

 

2. Sulla base della valutazione generale dei rischi:  

 

a) il Comitato di Sicurezza Finanziaria:  

 

i) valuta l’adeguatezza degli obiettivi e 

delle priorità e individua le misure 

occorrenti da parte delle autorità 

competenti per la gestione ed il 

contenimento dei rischi, inclusa 

l’adeguatezza delle risorse umane e 

materiali disponibili; 

 

ii) coordina l’individuazione, la 

valutazione, l’informazione, la gestione 

ed il contenimento dei rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo da parte delle autorità 

competenti; 

 

iii) coordina l’adozione ed il regolare 

aggiornamento di politiche e procedure 

per la prevenzione ed il contrasto del 

riciclaggio, del finanziamento del 

terrorismo e della proliferazione di armi 

di distruzione di massa; 

 

b) l’Autorità di Informazione Finanziaria: 

 

i) monitora l’efficacia del sistema di 

prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

ii) comunica ai soggetti obbligati gli 

esiti della valutazione generale dei 

rischi; 

 

 

CHAPTER II 

 

RISK ASSESSMENT 

  

 

Article 9 – General Risk Assessment 

 

1. The Financial Security Committee:  

 

a) establishes the criteria and the methods for 

the elaboration of the general assessment of 

risks of money laundering, financing of 

terrorism and the proliferation of weapons 

of mass destruction;  

 

b) approves the general risk assessment and its 

regular updating.  

 

2. On the basis of the general risk assessment: 

  

a) the Financial Security Committee:  

   

i) evaluates the adequacy of the objectives 

and priorities and identifies the 

measures required by the competent 

authorities for the management and 

mitigation of risks, including the 

adequacy of the human and material 

resources available;  

 

ii) coordinates the identification, 

evaluation, information, management 

and mitigation of the risks of money 

laundering and the financing of 

terrorism by the competent authorities;  

 

 

iii) coordinates the adoption and regular 

updating of policies and procedures for 

the prevention and the countering of 

money laundering, financing of 

terrorism and the proliferation of 

weapons of mass destruction; 

  

b) the Financial Information Authority: 

 

i) monitors the effectiveness of the system 

for the prevention and countering of 

money laundering and the financing of 

terrorism;   

 

ii) communicates to the obliged subjects 

the results of the general risk 

assessment;  
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iii) fornisce alle autorità competenti e ai 

soggetti obbligati i dati, le 

informazioni e le analisi che 

consentono loro di compiere la 

propria valutazione dei rischi;  

 

iv) indica ai soggetti obbligati i fattori 

di alto rischio da considerare 

nell’elaborare la propria valutazione 

dei rischi; 

 

v) indica ai soggetti obbligati i settori 

in cui sono tenuti ad applicare le 

misure rafforzate e, ove necessario, 

le procedure e i controlli da adottare; 

 

vi) informa le autorità competenti e i 

soggetti obbligati circa i rischi e le 

vulnerabilità dei sistemi di 

prevenzione e contrasto del 

riciclaggio di altri Stati e, a tal fine, 

pubblica una lista degli Stati ad alto 

rischio; 

 

vii) individua ed ordina contromisure 

adeguate e proporzionate ai rischi 

nel caso in cui uno Stato 

persistentemente non osservi od 

osservi insufficientemente i 

parametri internazionali in materia 

di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

viii) dispone l’applicazione 

dell’adeguata verifica rafforzata, 

proporzionata ai rischi, per i 

rapporti, le operazioni o le 

transazioni con persone fisiche o 

giuridiche, incluse le istituzioni 

finanziarie, degli Stati ad alto 

rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo; 

 

ix) può identificare e pubblicare una 

lista degli Stati che impongono 

obblighi equivalenti a quelli stabiliti 

dal presente Titolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) provides the competent authorities and 

the obliged subjects with the data, 

information and analyses which allow 

them to carry out their own risk 

assessment; 

 

iv) indicates to the obliged subjects the high 

risk factors to be taken into account in 

the elaboration of their own risk 

assessment;  

 

v) indicates to the obliged subjects the 

sectors where they shall apply enhanced 

measures and, where necessary, the 

procedures and controls to be adopted; 

 

vi) informs the competent authorities and 

obliged subjects about the risks and the 

vulnerabilities of the systems for 

prevention and countering of money 

laundering in other States and, to that 

end, publishes a list of high risk States;  

 

 

vii) identifies and orders adequate and 

proportionate counter measures to the 

risks in the case where a State 

persistently does not observe or 

observes insufficiently the international 

standards in the field of prevention and 

countering of money laundering and the 

financing of terrorism;  

 

 

viii) orders the application of enhanced 

customer due diligence, proportionate to 

the risks, for the relations, operations or 

transactions with natural or legal 

persons, including financial institutions, 

of States with a high risk of money 

laundering and the financing of 

terrorism;  

 

 

ix) may identify and publish a list of States 

that impose obligations equivalent to 

those established in this Title. 
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Articolo 10 – Valutazione particolare dei rischi 

 

1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, 

valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e 

di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun 

soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una 

propria valutazione dei rischi tenendo conto, fra 

l’altro: 

 

a) della categoria delle controparti; 

 

b) dello Stato o dell’area geografica 

interessata; 

 

c) della tipologia del rapporto, del livello dei 

beni depositati e del volume delle operazioni 

effettuate, del prodotto, del servizio, 

dell’operazione, della transazione e del 

canale di distribuzione (20).  

 

2. La valutazione dei rischi deve essere documentata 

ed inviata all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

che può richiederne la revisione.  

 

3. I soggetti obbligati prestano particolare 

attenzione: 

 

a) ai rapporti, operazioni e transazioni con 

persone fisiche o giuridiche, incluse le 

istituzioni finanziarie, da o in Stati ad alto 

rischio o che non applicano o non applicano 

sufficientemente i parametri internazionali 

in materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo. Se le suddette operazioni e 

transazioni non hanno alcuno scopo 

economico o lecito apparente, le ragioni e lo 

scopo di tali operazioni e transazioni 

devono, per quanto possibile, essere 

esaminati e gli esiti devono essere 

documentati per iscritto e resi disponibili per 

assistere l’Autorità di Informazione 

Finanziaria e altre autorità competenti ed i 

revisori; 

 

b) a qualsiasi rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo connesso a 

prodotti o operazioni che potrebbero 

favorire l’anonimato e adottano adeguate 

procedure e misure per prevenire il loro 

utilizzo per attività di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo. 

___ 
(20) Lettera modificata dall’articolo 8 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

Article 10 – Particular risk evaluation   

 

1. The obliged subjects shall identify, evaluate, 

manage and mitigate the risks of money laundering 

and the financing of terrorism. To that end, each 

subject prepares and periodically updates its own 

risk evaluation taking into account, inter alia:  

 

 

a) the category of counterparts; 

 

b) the State or geographical area in question;  

 

 

c) the typology of relationship, level of assets 

to be deposited and the size of transactions 

undertaken, product, service, operation, 

transaction and channel of distribution (20). 

 

2. The risk assessment shall be documented and sent 

to the Financial Information Authority, which may 

require its review.  

 

3. The obliged subjects shall pay particular attention 

to:  

 

a) relationships, operations and transactions 

with natural or legal persons, including 

financial institutions, from or in States at 

high risk or that do not apply, or that apply 

insufficiently, the international standards in 

the field of prevention and countering of 

money laundering and the financing of 

terrorism. If those operations and 

transactions do not appear to have an 

economic or lawful purpose, the motives 

and purpose for such operations and 

transactions shall be examined as far as 

possible, and the outcome of such exam 

shall be documented in writing and made 

available to assist the Financial Information 

Authority and other competent authorities 

and accountants; 

 

 

b) any risk of money laundering or of financing 

of terrorism connected to products or 

operations which could favour anonymity, 

adopting adequate procedures and measures 

to prevent their use for activities of money 

laundering or the financing of terrorism.  

  

___ 
(20) Sub-paragraph amended by Article 8 of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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4. L’alta dirigenza del soggetto obbligato adotta le 

politiche, procedure, misure e controlli necessari per 

ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo. 

Tali provvedimenti sono comunicati 

tempestivamente all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che può richiederne la modifica o il 

rafforzamento.  

 

 

Articolo 11 – Controlli interni 

 

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi di cui agli 

articoli 9 e 10 i soggetti obbligati: 

 

 

a) adottano politiche, procedure, misure e 

controlli volti a gestire e contenere i rischi 

individuati di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo; 

 

b) monitorano l’attuazione dei controlli, se 

necessario intensificandoli; 

 

c) adottano misure rafforzate per la gestione e 

il contenimento dei rischi in caso di 

individuazione di fattori di alto rischio.   

 

 2. Le politiche, le procedure, le misure e i controlli 

di cui al comma 1 sono approvati dall’alta dirigenza 

e devono essere proporzionati alla natura, alle 

dimensioni e alle attività del soggetto obbligato.  

 

Esse includono:  

 

a) politiche, procedure e misure di adeguata 

verifica, di registrazione, di conservazione e 

di segnalazione; 

 

b) controlli interni; 

 

c) modalità di gestione della conformità; 

 

d) la nomina di un responsabile di livello 

dirigenziale che possa accedere 

tempestivamente a tutta l’informazione 

relativa all’adeguata verifica delle 

controparti, delle operazioni e delle 

transazioni; 

 

e) procedure di selezione e assunzione, 

comprese le indagini preventive 

all’assunzione, che garantiscono un alto 

livello professionale ed etico del personale; 

 

 

4. The senior management of the obliged subject 

shall adopt policies, procedures, measures and 

controls necessary to fulfill the requirements 

established in this article. Such provisions shall be 

communicated on a timely basis to the Financial 

Information Authority, which may require its 

modification or strengthening. 

 

 

Article 11 – Internal controls 

 

1. On the basis of the general risk assessment 

established in Articles 9 and 10, the obliged subjects 

shall: 

 

a) adopt policies, procedures, measures and 

controls designed to manage and mitigate 

the identified risks of money laundering and 

the financing of terrorism; 

 

b) monitor the implementation of controls, 

enhancing them, where necessary; 

 

c) adopt enhanced measures to manage and 

mitigate risks, where higher risks are 

identified. 

 

2. Policies, procedures, measures and controls under 

paragraph 1 are approved by the senior management 

and shall be proportionate to the nature, dimensions 

and activity of the obliged subject.   

 

These include: 

 

a) policies, procedures and measures of 

customer due diligence, registration, record-

keeping and reporting; 

 

b) internal controls;  

 

c) means of compliance management; 

 

d) the appointment of a person with 

responsibility, at the management level, 

having the power of a timely access to all 

information relating to customer due 

diligence, operations and transactions; 

 

 

e) selection and employment procedures, 

including enquiries prior to employment, 

which guarantee a high professional and 

ethical level of personnel; 

 

 



26 
 

f) programmi di formazione e aggiornamento 

del personale; 

 

g) funzione di revisione indipendente per 

testare il sistema. 

 

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, i gruppi 

di cui i soggetti obbligati fanno parte adottano 

programmi per la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

applicabili a tutte le filiali e le succursali del gruppo.  

 

 

Questi programmi includono: 

 

a) politiche, procedure e misure per la 

condivisione di documenti, di dati e di 

informazioni necessari ai fini dell’adeguata 

verifica e della gestione dei rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo; 

 

b) lo scambio di documenti, di dati e di 

informazioni sulle controparti, sui conti, 

sulle operazioni e sulle transazioni e la 

trasmissione agli organismi responsabili 

delle funzioni di conformità, di revisione, di 

prevenzione e di contrasto del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo al livello 

del gruppo; 

 

c) procedure e misure adeguate per garantire 

l’integrità, la riservatezza, la sicurezza e 

l’uso appropriato delle informazioni 

scambiate. 

 

Articolo 12 – Filiali e succursali estere 

 

1. I soggetti obbligati garantiscono che le loro filiali 

e succursali estere adottino ed applichino procedure 

e misure conformi al presente Titolo, qualora la 

normativa vigente nello Stato ospitante sia meno 

severa o non sia conforme con i parametri 

internazionali vigenti, nella misura in cui 

l’ordinamento dello Stato ospitante lo consente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) programs of training and updating for 

personnel; 

 

g) independent audit function to test the 

system. 

 

3. In addition to the requirements established by 

paragraphs 1 and 2, the groups of which those 

obliged subjects are part shall adopt programs for the 

prevention and countering of money-laundering and 

the financing of terrorism applicable to all branches 

and subsidiaries of the group.  

 

These programs include: 

 

a) policies, procedures and measures for the 

sharing of documents, data and information 

necessary for customer due diligence and 

the management of risks of money-

laundering and the financing of terrorism;  

 

 

b) the exchange of documents, data and 

information on customers, accounts, 

operations and transactions, and the 

transmission to the organs responsible for 

compliance, accounting, the prevention and 

countering of money-laundering and the 

financing of terrorism at group level; 

 

 

c) adequate procedures and measures to ensure 

the integrity, confidentiality, security and 

appropriate use of information exchanged. 

 

 

Article 12 – Foreign branches and subsidiaries 

 

1. The obliged subjects shall ensure that their foreign 

branches and subsidiaries adopt and apply 

procedures and measures conforming to this Title if 

the legislation in force in the host State is less strict 

or is not in conformity with international standards 

in force, insofar as the legal system of the host State 

allows it. 
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2. Nel caso in cui l’ordinamento dello Stato ospitante 

non consenta la corretta attuazione di tutte le 

procedure e le misure richieste dal presente Titolo, i 

gruppi di cui fanno parte i soggetti obbligati adottano 

ed applicano adeguate procedure e misure aggiuntive 

per la efficace gestione dei rischi, informando 

opportunamente l’Autorità di Informazione 

Finanziaria. Se l’Autorità di Informazione 

Finanziaria ritiene insufficienti le procedure e le 

misure aggiuntive, essa ne richiede la modifica o la 

cessazione delle attività nello Stato ospitante. 

 

 

Articolo 13 – Gestione e contenimento dei rischi in 

forma semplificata 

 

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi l’Autorità di 

Informazione Finanziaria individua con regolamento 

i settori e le tipologie di rapporto, di prodotto, di 

servizio, di operazione, di transazione e dei canali di 

distribuzione di basso rischio.  

 

2. Sulla base della determinazione di cui al comma 

1, qualora siano stati assolti tutti gli adempimenti 

stabiliti dall’ordinamento, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria può autorizzare l’adozione 

di procedure e misure per la gestione ed il 

contenimento dei rischi in forma semplificata da 

parte dei soggetti obbligati, indicando le procedure e 

le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere.  

 

3. Le procedure e le misure per la gestione ed il 

contenimento dei rischi in forma semplificata non 

possono essere applicate quando vi è un sospetto od 

un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo.  

 

 

Articolo 14 – Analisi e studi  

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria:  

 

a) elabora analisi e studi su: 

 

i) i settori economico, commerciale e 

professionale; 

 

ii) specifiche questioni o attività a 

rischio; 

 

 

 

 

 

2.  In the case where the legal system of the host 

State does not allow the proper fulfillment of all the 

procedures and measures required by this Title, the 

groups which obliged subjects are part of shall adopt 

and apply adequate additional procedures and 

measures for the effective management of risks, duly 

informing the Financial Information Authority.  If 

the Financial Information Authority considers those 

additional procedures and measures insufficient, it 

orders their modification or the cessation of the 

activities in the host State. 

 

 

Article 13 – Simplified risk management and 

assessment 
 

1.  The Financial Information Authority, on the basis 

of risks assessments, identifies by regulation the 

sectors and typologies of relationship, product, 

service, operation, transaction and channels of 

distribution of low risk. 

 

2. On the basis of the determination established in 

paragraph 1, if all the requirements established by 

the legal system have been fulfilled, the Financial 

Information Authority can authorize the adoption of 

simplified procedures and measures for the 

management and containment of risks by the obliged 

subjects, indicating the procedures and measures to 

be adopted and the requirements to be fulfilled. 

 

3. The procedures and measures for the simplified 

risk management and mitigation of low risks cannot 

be applied when there is a suspicion or a high risk of 

money-laundering or of financing of terrorism. 

 

 

 

Article 14 – Analyses and studies  
 

The Financial Information Authority: 

 

a) elaborates analyses and studies relating to: 

 

i) the economic, commercial and 

professional sectors; 

 

ii) specific matters or activities at risk;  
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iii) le anomalie che possono indicare 

casi di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo; 

 

b) elabora statistiche su questioni e attività 

rilevanti ai fini dell’effettività del sistema di 

prevenzione e di contrasto del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo comprese: 

 

 

i) statistiche sulle dimensioni e 

sull’importanza dei diversi settori che 

rientrano nell’ambito di applicazione del 

presente Titolo, compresi il numero dei 

soggetti obbligati e l’importanza 

economica di ciascun settore; 

 

ii) statistiche sul numero delle segnalazioni 

di attività sospette e relativo seguito a 

tali segnalazioni, sulle indagini e sulle 

fasi di azione giudiziaria, sul numero di 

persone perseguite o condannate per 

reati di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo, connessi al riciclaggio o al 

finanziamento del terrorismo e sulle 

tipologie di reati presupposto, e sul 

valore dei fondi o altre risorse 

economiche bloccate, sequestrate o 

confiscate (21); 

 

c) elabora e coordina studi e analisi strumentali 

alla valutazione generale dei rischi della 

Santa Sede e dello Stato. 

 
___ 

(21) Lettera modificata dall’articolo 9 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

 

iii) anomalies which can indicate cases of 

money-laundering or financing of 

terrorism; 

 

b) elaborates statistics on matters and activities 

relevant to the effectiveness of the system of 

prevention and countering of money 

laundering and the financing of terrorism, 

including: 

 

i) statistics on the dimension and 

importance of various sectors falling 

within the scope of application of this 

Title, including the number of obliged 

subjects and the economic relevance of 

each sector; 

 

ii) statistics on the number of suspicious 

activity reports and follow-up given to 

those reports, on the investigations and 

judicial phases, on the number of 

persons prosecuted or convicted for 

money laundering or financing of 

terrorism offences, for crimes connected 

to money-laundering or the financing of 

terrorism and the typologies of 

predicate offences, and on the value of 

funds or other assets frozen, seized or 

confiscated (21); 

 

c) elaborates and coordinates preliminary 

studies and analyses for the general risk 

assessment of the Holy See and the State. 

 

___ 
(21) Sub-paragraph amended by Article 9 of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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CAPO III 

 

ADEGUATA VERIFICA  

DELLA CONTROPARTE 

 

 

Articolo 15 – Casi di applicazione 

 

1. I seguenti soggetti svolgono l’adeguata verifica: 

 

 

a) i soggetti di cui all’articolo 2, lettera a): 

 

i) quando instaurano un rapporto; 

 

ii) quando eseguono operazioni o 

transazioni di importo pari o superiore ai 

10.000 euro, indipendentemente dal 

fatto che l’operazione o transazione sia 

eseguita in un’unica soluzione o con 

diverse operazioni che appaiono 

collegate; 

 

iii) quando effettuano un trasferimento di 

fondi di importo pari o superiore ai 

1.000 euro; 

 

b) i soggetti di cui all’articolo 2, lettera b), sono 

tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata 

verifica nello svolgimento della propria 

attività professionale in forma sia 

individuale che associata:  

 

i) quando la prestazione professionale ha 

quale suo oggetto fondi o altre risorse 

economiche di valore pari o superiore a 

10.000 euro; 

 

ii) quando la transazione è di importo pari 

o superiore ai 10.000 euro, 

indipendentemente dal fatto che 

l’operazione sia eseguita in un’unica 

soluzione o con diverse operazioni che 

appaiono collegate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAPTER III 

 

CUSTOMER  

DUE DILIGENCE 

 

 

Article 15 – Cases of application  

 

1.  The following subjects shall carry out customer 

due diligence: 

 

a) the subjects indicated by article 2, letter a): 

 

i) when they establish a relationship; 

 

ii) when they carry out operations or 

transactions equal to or above EUR 

10,000, regardless of the fact that the 

operation or transaction is executed in a 

single operation or in several operations 

which appear to be linked; 

 

 

iii) when they make a transfer of funds 

equal to or above EUR 1,000; 

 

 

b) the subjects indicated by article 2, letter b), 

shall fulfill the requirements of customer 

due diligence in carrying out their 

professional activity, as individuals or in a 

group: 

 

i) when a professional service has as its 

object funds or other assets of a value 

equal to or above EUR 10,000;  

 

 

ii) when the transaction is of a value equal 

to or above EUR 10,000, regardless of 

the fact that the operation or transaction 

is executed in a single operation or in 

several operations which appear to be 

linked; 
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iii) in tutti i casi in cui, sia i fondi o altre 

risorse economiche oggetto della 

prestazione professionale, sia la 

transazione, siano di valore 

indeterminato o non determinabile. Ai 

fini dell’obbligo di adeguata verifica, la 

costituzione, gestione o 

amministrazione di persone giuridiche, 

integrano casi di prestazione 

professionale di valore non 

determinabile; 

 

c) i soggetti di cui all’articolo 2, lettere c), d) e) 

e f).  

 

2. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono comunque 

tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica:  

 

 

a) quando vi è un sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da esenzione o soglia 

applicabile; 

 

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o 

sull’adeguatezza dei dati precedentemente 

ottenuti ai fini dell’identificazione della 

controparte, delle persone titolate ad agire in 

nome e per conto della controparte o del 

titolare effettivo.  

 

 

Articolo 16 – Adempimenti 

 

1. Ai fini dell’adeguata verifica, i soggetti obbligati 

sono tenuti ad assolvere, fra l’altro, ai seguenti 

adempimenti:  

 

a) identificare la controparte e verificarne 

l’identità sulla base di documenti, dati ed 

informazioni ottenuti da una fonte 

attendibile e indipendente; 

 

b) identificare le persone che intendono agire 

in nome e per conto della controparte, 

verificare che siano a ciò autorizzate e 

verificarne l’identità, sulla base di 

documenti, dati ed informazioni ottenuti da 

una fonte attendibile e indipendente; 

 

 

 

 

 

 

iii) in all cases in which either the funds or 

other assets that constitute the object of 

the professional service, or the 

transaction, are of an indeterminate or 

indeterminable amount. For the 

purposes of customer due diligence, the 

constitution, management or 

administration of legal persons are cases 

of professional service of an 

indeterminable value; 

 

 

c) the subjects indicated by article 2, letters c), 

d), e) and f). 

 

2.  All the subjects indicated in article 2 shall in any 

case fulfill the requirements of customer due 

diligence: 

 

a) where there is a suspicion of money-

laundering or the financing of terrorism, 

regardless of an exemption or applicable 

threshold; 

 

b) where there are doubts as to the reliability or 

adequacy of the data previously obtained for 

the identification of the customer, of persons 

acting in the name of and on behalf of the 

counterpart or of the beneficial owner. 

 

 

 

Article 16 – Requirements 

 

1.  For the purposes of customer due diligence, the 

obliged subjects shall fulfil, inter alia, the following 

requirements:  

 

a) to identify the counterpart and verify his 

identity on the basis of documents, data or 

information obtained from a reliable and 

independent source; 

 

b) to identify the persons who intend to act in 

the name of and on behalf of the counterpart 

verifying that they have been authorised to 

do so as well as their identity on the basis of 

documents, data and information obtained 

from a reliable and independent source; 
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c) identificare il titolare effettivo e adottare 

misure adeguate per verificarne l’identità, 

sulla base di documenti, dati o informazioni 

ottenuti da una fonte attendibile e 

indipendente e tali da soddisfare il soggetto 

obbligato; 

 

d) verificare se la controparte agisce in nome e 

per conto di altri soggetti; 

 

e) verificare e ottenere documenti, dati e 

informazioni relativi allo scopo e alla natura 

del rapporto e all’origine dei fondi. 

 

 

2. L’adeguata verifica e, in particolare, 

l’identificazione e la verifica dell’identità della 

controparte, delle persone autorizzate ad agire in 

nome e per conto della controparte e del titolare 

effettivo deve essere svolta: 

 

a) in caso di soggetti di cui all’articolo 2, lettere 

a), d), e) e f), prima di stabilire un rapporto 

o di effettuare una operazione o transazione; 

 

 

b) in caso di soggetti di cui all’articolo 2, lettere 

b) e c), nella fase iniziale di valutazione della 

posizione della controparte e comunque 

prima di stabilire un rapporto o di effettuare 

una operazione o transazione. 

 

 

3. Qualora non sia possibile svolgere l’adeguata 

verifica a norma dei commi 1 e 2, è proibito 

instaurare un rapporto o eseguire una operazione o 

transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono 

tenuti ad effettuare una segnalazione all’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

4. Nell’istaurare un rapporto e nel prestare un 

servizio occasionale, i soggetti obbligati forniscono 

alla controparte un’informazione generale circa i 

loro obblighi legali in ordine al trattamento dei dati 

personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo. Tale informazione 

dovrà comprendere almeno: 

 

a) le finalità del trattamento dei dati personali; 

 

 

b) i destinatari o le categorie di destinatari dei 

dati personali della controparte; 

 

 

 

c) to identify the beneficial owner and adopt 

adequate measures to verify his identity, on 

the basis of documents, data or information 

obtained from a reliable and independent 

source that satisfy the obliged subject; 

 

 

d) to verify if the counterpart is acting in the 

name and on behalf of other subjects; 

 

e) to verify and obtain documents, data and 

information relating to the purpose and 

nature of the relationship and the origin of 

funds. 

 

2. Customer due diligence and, in particular, the 

identification and verification of the identity of the 

counterpart, of the persons authorised to act in the 

name of and on behalf of the counterpart, and of the 

beneficial owner, shall be carried out: 

 

a) in cases involving subjects indicated by 

article 2, letters a), d), e) and f), before 

establishing a relationship or carrying out an 

operation or transaction; 

 

b) in cases involving subjects indicated by 

article 2, letters b) and c), at the initial phase 

of the evaluation of the position of the 

counterpart and in any case before 

establishing a relationship or carrying out an 

operation or transaction. 

 

3.  If it is not possible to carry out customer due 

diligence in accordance with paragraphs 1 and 2, it 

is forbidden to establish a relationship or to perform 

an operation or transaction. In such cases, the 

obliged subjects shall report to the Financial 

Information Authority.   

 

4. In establishing a relationship and in providing an 

occasional service, the obliged subjects provide the 

counterpart with general information about their 

legal obligations on the processing of personal data 

for the purposes of preventing money laundering and 

the financing of terrorism. This information must 

include at least: 

 

a)    the purposes of the processing of personal 

data; 

 

b)    the recipients or categories of recipients of 

the counterpart’s personal data; 
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c) l’obbligo della controparte di fornire 

l’informazione richiesta nonché il fatto che 

una mancata risposta impedirebbe di 

instaurare il rapporto o di prestare il 

servizio richiesto; 

 

d) il diritto della controparte, fatti salvi i divieti 

di comunicazione stabiliti dalla legge, di 

accedere ai dati personali che la riguardano 

conservati presso il soggetto obbligato 

nonché di rettificarli (22). 

 

5. I dati personali ottenuti ai fini dell’adeguata 

verifica della controparte non possono essere 

utilizzati a scopi commerciali (23). 

 

 

Articolo 17 – Adempimenti ulteriori in caso di 

persone giuridiche  

 

1. Nel caso in cui la controparte sia una persona 

giuridica, il soggetto obbligato deve giungere alla 

conoscenza e alla comprensione della struttura della 

titolarità e del controllo e della natura dell’attività 

svolta dalla persona giuridica, e alla identificazione 

e alla verifica dell’identità del titolare effettivo (24). 

 

 

2. Ai fini della identificazione e della verifica 

dell’identità della controparte, i soggetti obbligati 

devono acquisire, fra l’altro, le seguenti 

informazioni: 

 

a) denominazione, natura giuridica e prova 

dell’esistenza della persona giuridica; 

 

b) gli organi e i poteri che regolano il 

funzionamento e vincolano la persona 

giuridica, inclusi fra l’altro i nomi delle 

persone che esercitano funzioni di direzione 

e di alta dirigenza; 

 

c) indirizzo della sede legale e, se diverso, della 

sede principale di attività. 

 

___ 
(22) Comma introdotto dall’articolo 10 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(23) Comma introdotto dall’articolo 10 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(24) Comma modificato dall’articolo 11 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

c)  the obligation of the counterpart to provide 

the requested information, as well as the 

fact that a failure to respond would prevent 

the establishment of the relationship or the 

provision of the service requested; 

 

d)   the right of the counterpart, without prejudice 

to the prohibition of disclosure established 

by law, to access the own personal data kept 

by the obliged subject, as well as to rectify 

them (22). 

 

5. Personal data obtained for the customer due 

diligence purpose cannot be used for commercial 

purposes (23). 

 

 

Article 17 – Further requirements in the cases of 

legal persons  

 

1.  In the case where the counterpart is a legal person, 

the obliged subject shall acquire knowledge and 

understanding of the structure of ownership and 

control and of the nature of the activity carried out 

by the legal person, and the identification and the 

verification of the identity of the beneficial owner 

(24). 

 

2.  For the purposes of identification and verification 

of the identity of the counterpart, the obliged 

subjects shall gather, inter alia, the following 

information:  

 

a) the denomination, legal nature and proof of 

the existence of the legal person;  

 

b) the organs and powers that regulate the 

functioning and legally bind the legal 

person, including, inter alia, the names of 

the persons who exercise management and 

senior management functions;  

 

c) the address of the registered office and, if 

different, of the principal place of business. 

 

___ 
(22) Added by Article 10 (1) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 

(23) Added by Article 10 (2) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 

(24) Amended by Article 11 of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 
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3. Ai fini della identificazione e della verifica 

dell’identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati 

devono acquisire fra l’altro le seguenti informazioni: 

 

 

a) identità delle persone fisiche che, in ultima 

istanza, sono titolari di una quota di 

controllo della persona giuridica o ne 

risultano beneficiarie; 

 

b) identità delle persone fisiche che esercitano 

il controllo della persona giuridica mediante 

altri mezzi qualora, dopo gli adempimenti di 

cui alla lettera a): 

 

i) vi sia il dubbio che le persone fisiche 

titolari di una quota di controllo della 

persona giuridica siano il titolare 

effettivo; oppure  

 

ii) non vi siano persone fisiche titolari di 

una quota di controllo della persona 

giuridica; 

 

c) identità della persona fisica che ricopre la 

più alta carica nell’alta dirigenza della 

persona giuridica qualora, dopo gli 

adempimenti di cui alle lettere a) e b), non 

siano state individuate altre persone fisiche. 

 

 

4. In caso di enti, quali le fondazioni, o rapporti 

giuridici, quali i trust, ai fini della identificazione e 

della verifica dell’identità del titolare effettivo, i 

soggetti obbligati devono acquisire, fra l’altro, le 

seguenti informazioni: 

 

a)  per i trust, l’identità del disponente, del 

gestore, del protettore, dei beneficiari o la 

categoria di beneficiari e di qualsiasi altra 

persona fisica che esercita in ultima istanza 

l’effettivo controllo sul trust, in maniera 

diretta o indiretta; 

 

b)  per altri tipi di enti o istituti giuridici, 

l’identità delle persone che ricoprono un 

ruolo equivalente o simile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  For the purposes of identification and verification 

of the identity of the beneficial owner, the obliged 

subjects shall gather, inter alia, the following 

information:  

 

a) the identity of the natural persons who 

ultimately have a controlling ownership 

interest in the legal person or are its 

beneficiaries;  

 

b) the identity of the natural persons who 

exercise control of the legal person through 

other means, if, after the fulfilment of the 

requirements set forth in subparagraph a):  

 

i) there is a doubt as to whether the persons 

with controlling ownership interest are 

the beneficial owner; or 

 

 

ii) there are no natural persons with 

controlling ownership interests in the 

legal person;  

  

c) the identity of the natural person who holds 

the highest senior management position in 

the legal person, if, after the fulfilment of the 

requirements established by subparagraphs 

a) and b), no other natural persons have been 

identified. 

 

4.  In the case of entities such as foundations or other 

legal arrangements, such as trusts, for the purposes 

of identification and verification of the identity of 

the beneficial owner, the obliged subjects shall 

gather, inter alia, the following information:   

 

a) for trusts, the identity of the settlor, of the 

trustee, of the protector, of the beneficiaries 

or the category of beneficiaries and any 

other natural person who ultimately 

exercises the control over the trust, directly 

or indirectly;  

 

b) for other types of entities or legal institutes, 

the identity of persons who hold equivalent 

or similar positions.   
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Articolo 18 – Adempimenti ulteriori in caso di 

polizze di assicurazione sulla vita o altre forme di 

assicurazione legate ad investimenti (25).  

 

1. Nei casi di polizze di assicurazione sulla vita o 

altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i 

soggetti obbligati, una volta identificato o 

individuato il beneficiario, devono acquisire inoltre 

le seguenti informazioni (26):  

 

a) il nome della persona fisica o giuridica, nel 

caso il beneficiario sia identificato o 

individuato in una specifica persona fisica o 

giuridica; 

 

b) sufficienti informazioni al fine di 

identificare il beneficiario al momento della 

liquidazione, nel caso il beneficiario sia 

individuato per caratteristiche o categoria o 

altro criterio; 

 

c) verifica dell’identità del beneficiario al 

momento della liquidazione, in entrambi i 

casi di cui alle lettere a) e b). 

 

 

2. I soggetti obbligati devono includere il 

beneficiario di polizze di assicurazione sulla vita o 

altre forme di assicurazione legate ad investimenti 

tra i fattori della valutazione dei rischi nel 

determinare l’applicazione della adeguata verifica in 

forma rafforzata (27).  

 

3. Nel caso in cui il beneficiario, sia esso persona 

fisica o giuridica, presenta un alto rischio, il soggetto 

obbligato deve applicare misure rafforzate, incluse, 

fra l’altro, misure per identificare e verificare 

l’identità del titolare effettivo e del beneficiario al 

momento della liquidazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(25) Titolo modificato dall’articolo 12 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(26) Comma modificato dall’articolo 12 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(27) Comma modificato dall’articolo 12 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

Article 18 – Further requirements in the case of 

life or other investment-related insurances (25).  

 

 

1. In cases of life or other investment-related 

insurances, as soon as the beneficiary has been 

identified or designated, the obliged subjects shall 

gather, inter alia, the following information (26):  

 

 

a) the name of the natural or legal person, when 

the beneficiary is identified or designated as 

a specific natural or legal person;  

 

 

b) sufficient information to identify the 

beneficiary at the time of the payout, where 

the beneficiary is designated according to a 

set of characteristics or by category or by 

other criteria;  

 

c) the verification of the identity of the 

beneficiary at the time of the payout, in both 

cases established under subparagraphs a) 

and b).  

 

2.  In determining whether the enhanced customer 

due diligence measures should be applied, the 

obliged subjects shall consider the beneficiary of life 

or other investment-related insurances among the 

elements relevant to the risk assessment (27).  

 

 

3. In the case where the beneficiary, be it a natural or 

legal person, presents a high risk, the obliged subject 

shall apply enhanced measures, including, inter alia, 

measures to identify and verify the identity of the 

beneficial owner at the time of payout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(25) Title amended by Article 12 (1) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 

(26) Paragraph amended by Article 12 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(27) Paragraph amended by Article 12 (3) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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Articolo 19 – Adeguata verifica costante 

 

1. L’adeguata verifica deve essere svolta in maniera 

costante, incluse le seguenti attività: 

 

 

a) monitorare costantemente il rapporto, anche 

mediante il controllo delle operazioni o 

transazioni effettuate durante tutta la sua 

durata, in modo da assicurare che esse siano 

coerenti alla categoria e alla conoscenza 

della controparte, alla sua attività e al suo 

profilo di rischio, nonché all’origine dei 

fondi; 

 

b) tenere aggiornati i documenti, i dati e le 

informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata 

verifica, effettuando verifiche degli archivi 

esistenti, con riferimento in particolare alle 

categorie di controparti ad alto rischio. 

 

 

2. Qualora non sia possibile svolgere l’adeguata 

verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il 

rapporto ed è proibito eseguire una operazione o 

transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono 

tenuti ad effettuare una segnalazione all’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 20 – Adeguata verifica delle controparti 

esistenti  

 

1. Per le controparti esistenti al momento dell’entrata 

in vigore degli obblighi stabiliti nel presente Titolo, 

l’adeguata verifica deve essere svolta in maniera 

tempestiva e con un approccio basato sul rischio, 

tenuto conto degli adempimenti già svolti e 

dell’adeguatezza dei documenti, dati e informazioni 

già acquisiti.  

 

2. Qualora non sia possibile svolgere l’adeguata 

verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il 

rapporto. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti 

ad effettuare una segnalazione di attività sospetta 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19 – Ongoing customer due diligence 

 

1.  The customer due diligence shall be carried out 

constantly, including, inter alia, the following 

activities:  

 

a) to constantly monitor the relationship, 

including scrutinising operations or 

transactions undertaken throughout the 

course of that relationship, so as to ensure 

that they are consistent with the knowledge 

of the customer, his activity and risk profile, 

including the source of funds; 

 

 

b) to keep updated documents, data and 

information acquired for the purposes of 

customer due diligence, and undertaking 

reviews of existing records, with particular 

attention to categories of high-risk 

customers.   

 

2.  If it is not possible to carry out customer due 

diligence in accordance with paragraph 1, it is 

mandatory to terminate the relationship and it is 

forbidden to carry out operations or transactions. In 

such cases, the obliged subjects shall report to the 

Financial Information Authority.   

 

 

Article 20 – Customer due diligence of the existing 

customers  

 

1.  For existing customers at the time of entry into 

force of the obligations established in the present 

Title, customer due diligence shall be carried out on 

a timely basis and with a risk-based approach, taking 

into account the requirements already fulfilled and 

the adequacy of the documents, data and information 

already acquired. 

 

2.  If it is not possible to carry out customer due 

diligence in accordance with paragraph 1, it is 

mandatory to terminate the relationship. In such a 

case, the obliged subjects shall file a suspicious 

activity report to the Financial Information 

Authority.   
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Articolo 21 – Obbligo di astensione 

 

Quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo e l’attuazione 

dell’adeguata verifica potrebbe svelare tale sospetto 

alla controparte, oppure ostacolare l’attività delle 

autorità competenti, i soggetti obbligati eseguono la 

prestazione, operazione o transazione ed inviano 

immediatamente una segnalazione all’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 22 – Approccio basato sul rischio 

 

1. L’adeguata verifica deve essere svolta in maniera 

proporzionata al rischio connesso alla categoria e al 

paese o area geografica della controparte e alla 

tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione 

o transazione o canale di distribuzione.  

 

 

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati tengono 

conto, fra l’altro, della valutazione dei rischi di cui 

agli articoli 9 e 10.  

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto 

conto anche della valutazione dei rischi di cui agli 

articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione 

dell’adeguata verifica in forma rafforzata e indica le 

procedure e le misure da adottare, inclusi gli 

adempimenti da assolvere.  

 

 

Articolo 23 – Nuove tecnologie 

 

1. I soggetti obbligati sono tenuti ad identificare e 

valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo connessi allo sviluppo di nuove attività e 

prodotti, inclusi i canali di distribuzione e l’uso di 

tecnologie nuove o in via di sviluppo, per i prodotti 

o servizi, operazioni o transazioni, inclusi i canali di 

distribuzione, sia esistenti che nuovi.  

 

 

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati sono 

tenuti, fra l’altro, a: 

 

a) valutare i rischi prima di lanciare, fornire o 

usare prodotti o servizi, operazioni e 

transazioni, inclusi i canali di distribuzione e 

tecnologie; 

 

b) adottare misure adeguate per gestire e 

contenere i rischi. 

 

 

Article 21 – Duty to refrain  

 

When there is a suspicion of money laundering or of 

financing of terrorism and carrying out customer due 

diligence could alert the customer or affect the 

activity of the competent authorities, the obliged 

subjects shall carry out the service, operation or 

transaction and report immediately to the Financial 

Information Authority.    

 

 

 

Article 22 – Risk-based approach 

 

1. Customer due diligence shall be carried out in a 

manner proportionate to the risks connected to the 

category and to the country or geographical area of 

the counterpart and to the typology of relationship, 

product or service, operation or transaction, or 

channel of distribution. 

 

2. For the purposes of paragraph 1, the obliged 

subjects shall take into account, inter alia, the risk 

assessments established by articles 9 and 10.   

 

3. The Financial Information Authority, taking into 

account the risk assessments referred to in articles 9 

and 10, identifies the cases of application of 

enhanced customer due diligence, and indicates the 

procedures and measures to be adopted, including 

the requirements to be fulfilled.   

 

 

Article 23 – New technologies 

 

1. The obliged subjects shall identify and assess the 

risks of money laundering and of the financing of 

terrorism connected to the development of new 

activities and products, including channels of 

distribution and the use of new technologies or those 

being developed, for products or services, operations 

or transactions, including channels of distribution 

either existing or new. 

 

2. For the purposes of paragraph 1, the obliged 

subjects shall, inter alia: 

 

a) assess the risks prior to launching, supplying 

or using products or services, operations and 

transactions, including channels of 

distribution and technologies; 

 

b) adopt adequate measures for the 

management and mitigation of risks. 
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3. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare nello 

svolgimento della loro attività tecniche sicure, che 

non siano suscettibili di abusi per attività di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

 

 

Articolo 24 – Adeguata verifica semplificata  

 

1. In caso di basso rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, connesso alla 

categoria e al paese o area geografica della 

controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o 

servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione, l’Autorità di Informazione Finanziaria 

può autorizzare i soggetti obbligati a svolgere 

l’adeguata verifica in forma semplificata.  

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto 

conto anche della valutazione dei rischi di cui agli 

articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione 

dell’adeguata verifica in forma semplificata e indica 

le procedure e le misure da adottare, inclusi gli 

adempimenti da assolvere.  

 

3. In ogni caso, l’adeguata verifica in forma 

semplificata: 

 

a) non può essere applicata quando vi è un 

sospetto di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo e in caso di alto rischio; 

 

b) non esenta dall’attuazione degli obblighi di 

registrazione e conservazione e di 

segnalazione di attività sospette. 

 

 

Articolo 25 – Adeguata verifica rafforzata 

 

1. In caso di alto rischio di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, connesso alla 

categoria e al paese o area geografica della 

controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o 

servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione, i soggetti obbligati sono tenuti a 

svolgere l’adeguata verifica in forma rafforzata.  

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto 

conto anche della valutazione dei rischi di cui agli 

articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione 

dell’adeguata verifica in forma rafforzata e indica le 

procedure e le misure da adottare, inclusi gli 

adempimenti da assolvere. 

 

 

 

 

3.  The obliged subjects shall adopt secure 

technologies in carrying out their activities, that are 

less vulnerable to abuse for the purposes of money-

laundering and the financing of terrorism activities. 

 

 

Article 24 – Simplified customer due diligence 

 

1.  In the case of a low risk of money-laundering or 

of financing of terrorism, associated with the 

category or country or geographical area of the 

counterpart, or the type of relationship, product or 

service, operation or transaction, including channels 

of distribution, the Financial Information Authority 

may authorise the obliged subjects to carry out 

simplified due diligence. 

 

2.  The Financial Information Authority, having 

taken into account the risk assessments referred to in 

articles 9 and 10, identifies cases of application of 

simplified customer due diligence and indicates the 

procedures and measures to be adopted, including 

the requirements to be fulfilled. 

 

3.  In any case, simplified customer due diligence: 

 

 

a) cannot be applied when there is suspicion of 

money-laundering or financing of terrorism 

and in a high-risk case; 

 

b) does not exempt it from the fulfilment of 

registration and record-keeping, and 

suspicious activities report requirements. 

 

 

Article 25 – Enhanced customer due diligence 

 

1. In the case of a high risk of money-laundering or 

of financing of terrorism, associated with the 

category and country or geographical area of the 

customer, or the type of relationship, product or 

service, operation or transaction, including channels 

of distribution, the obliged subjects shall carry out 

enhanced customer due diligence. 

 

2.  The Financial Information Authority, also taking 

into account the risk assessment referred to in 

articles 9 and 10, identifies the cases of application 

of simplified customer due diligence and indicates 

the procedures and measures to be taken, including 

the requirements to be fulfilled. 
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3. L’Autorità di Informazione Finanziaria dispone 

l’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata 

proporzionata ai rischi, connessi ai rapporti, 

operazioni o transazioni, con persone fisiche o 

giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, di paesi 

ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. In tali casi, l’Autorità di Informazione 

Finanziaria indica le contromisure adeguate e 

proporzionate ai rischi.  

 

4. I soggetti obbligati sono comunque tenuti 

all’adeguata verifica in forma rafforzata nei casi e 

secondo le modalità stabiliti negli articoli 26, 27, 28, 

29, 30 e 41. 

 

 

Articolo 26 – Controparte fisicamente non presente 

 

Quando la controparte non è fisicamente presente a 

fini della identificazione, i soggetti obbligati, oltre 

alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano, 

fra l’altro, le seguenti misure:  

 

a) garantire l’identificazione della controparte 

mediante documenti, dati o informazioni 

supplementari; 

 

b) introdurre misure supplementari per la 

verifica della identità della controparte, 

inclusa la certificazione dei documenti di 

identificazione da parte delle autorità 

competenti del paese di appartenenza della 

controparte o della Rappresentanza 

Pontificia presso il paese dove si trova la 

controparte; 

 

c) garantire che il primo pagamento relativo 

all’operazione sia effettuato tramite un conto 

intestato alla controparte presso una 

istituzione finanziaria che garantisca la 

trasparenza e la tracciabilità e che sia 

sottoposta ad obblighi equivalenti a quelli 

stabiliti nel presente Titolo. L’Autorità di 

Informazione Finanziaria identifica, con 

proprio provvedimento, i paesi che 

impongono obblighi equivalenti a quelli 

stabiliti nel presente Titolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  The Financial Information Authority disposes the 

application of enhanced due diligence proportionate 

to the risks connected to the relationships, operations 

are transactions, with natural or legal persons, 

including financial institutions of countries at high 

risk of money-laundering and the financing of 

terrorism. In such cases, the Financial Information 

Authority indicates the countermeasures adequate 

and proportionate to the risks. 

 

4.  The obliged subjects shall in any case carry out 

enhanced customer due diligence in the cases 

established by articles 26, 27, 28, 29, 30 and 41. 

 

 

 

Article 26 – Counterpart not physically present 

 

Where the counterpart is not physically present, for 

the purposes of identification, the obliged subjects, 

in addition to ordinary measures of customer due 

diligence, shall adopt, inter alia, the following 

measures: 

 

a) to ensure the identification of the customer 

through additional documents, data or 

information; 

 

b) to adopt additional measures to verify the 

identity of the counterpart, including the 

certification of documents of identification 

on the part of the competent authorities of 

the country of origin of the counterpart or 

the Apostolic Nunciature in the 

counterpart’s country; 

 

 

c) to ensure that the first payments relating to 

the operation will be made through an 

account bearing the name of the counterpart 

in a financial institution which ensures 

transparency and traceability and is under 

equivalent obligations to those established 

in the present Title. The Financial 

Information Authority identifies, with its 

own provisions, the countries which impose 

equivalent obligations to those established 

in this Title. 
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Articolo 27 – Rapporti di corrispondenza con 

istituzioni finanziarie di Stati terzi (28) 

 

1. In caso di rapporti di corrispondenza con 

istituzioni finanziarie di paesi terzi, i soggetti 

obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata 

verifica adottano, fra l’altro, le seguenti misure (29): 

 

 

a) raccogliere sull’istituzione finanziaria 

corrispondente informazioni sufficienti per 

comprendere pienamente la natura delle sue 

attività e per determinare, sulla base delle 

informazioni disponibili al pubblico, la sua 

reputazione e la qualità della vigilanza cui è 

soggetto; 

 

b) accertare che l’istituzione finanziaria 

corrispondente non sia una banca di comodo 

né consenta ad una banca di comodo 

l’utilizzo dei propri conti correnti; 

 

c) valutare i controlli in materia di prevenzione 

e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo applicati 

dall’istituzione finanziaria corrispondente; 

 

d) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza 

prima di aprire nuovi conti di 

corrispondenza; 

 

e) stabilire in forma scritta le rispettive 

responsabilità del soggetto obbligato e 

dell’istituzione finanziaria corrispondente. 

 

2. In caso di conti di passaggio, i soggetti obbligati 

devono inoltre assicurarsi che l’istituzione 

finanziaria corrispondente: 

 

a) abbia svolto l’adeguata verifica delle 

controparti che hanno accesso diretto a tali 

conti; 

 

b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata 

verifica, inclusa l’adeguata verifica costante, 

e che, su richiesta, possa fornire 

tempestivamente i dati e le informazioni 

ottenuti a seguito dell’attuazione di tali 

adempimenti. 

 
___ 

(28) Titolo modificato dall’articolo 13 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 
(29) Comma modificato dall’articolo 13 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

Article 27 – Correspondent relationships with the 

financial institutions of other States (28) 

 

1.  In the case of correspondent relationships with 

financial institutions in other countries, the obliged 

subjects, in addition to ordinary measures for 

customer due diligence, shall adopt, inter alia, the 

following measures (29): 

 

a) to gather sufficient information on the 

corresponding financial institution in order 

to fully understand fully nature of its 

activities and to determine, on the basis of 

the information available to the public, its 

reputation and the quality of its supervision; 

 

 

b) to ascertain that the corresponding financial 

institution is neither a shell bank nor allows 

shell banks the use of its accounts; 

 

 

c) to evaluate controls relating the prevention 

and countering of money-laundering and 

financing of terrorism applied by the 

corresponding financial institution; 

 

d) to obtain the authorisation of the senior 

management prior to opening new 

corresponding accounts; 

 

e) to establish in written the respective 

responsibilities of the obliged subject and 

the corresponding financial institution. 

 

2.  In the case of payable through accounts, the 

obliged subjects shall furthermore ensure that the 

corresponding financial institution: 

 

a) has carried out customer due diligence on 

the customers who have direct access to 

those accounts; 

 

b) has fulfilled the requirements of customer 

due diligence, including adequate ongoing 

customer due diligence and, upon request, is 

able to supply on a timely basis data and 

information obtained following the 

fulfilment of those requirements.   

 
___ 

(28) Title amended by Article 13 (1) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 

(29) Paragraph amended by Article 13 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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Articolo 28 – Persone politicamente esposte 

 

1. I soggetti obbligati: 

 

a) determinano tempestivamente se la 

controparte o il titolare effettivo è una 

persona politicamente esposta; 

 

b) ottengono l’autorizzazione dell’alta 

dirigenza prima di instaurare un rapporto 

con una persona politicamente esposta e, in 

caso di rapporto già esistente, per continuare 

tale rapporto; 

 

c) stabiliscono l’origine del patrimonio e dei 

fondi delle controparti e dei titolari effettivi 

identificati come persone politicamente 

esposte;  

 

d) conducono un controllo costante e rafforzato 

del rapporto; 

 

e) adottano adeguate procedure e misure basate 

sul rischio per assolvere gli obblighi di cui al 

presente articolo. 

 

2. Quando la persona politicamente esposta cessa di 

ricoprire una carica pubblica di rilievo, i soggetti 

obbligati continuano ad applicare queste misure per 

almeno 18 mesi dopo che la persona politicamente 

esposta ha cessato l’incarico e fino al momento in cui 

essi ritengano, dopo un’accurata analisi, che tale 

rischio è cessato. 

 

 

Articolo 29 – Polizze di assicurazione sulla vita o 

altre forme di assicurazione legate ad 

investimenti (30)  

 

1. In caso di polizze di assicurazione sulla vita o altre 

forme di assicurazione legate ad investimenti, i 

soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di 

adeguata verifica, adottano misure adeguate per 

stabilire se il beneficiario e, ove necessario, il titolare 

effettivo del beneficiario siano persone 

politicamente esposte (31).  

 

2. Tali misure sono adottate al più tardi al momento 

della liquidazione, per intero o in parte.  

 

___ 
(30) Titolo modificato dall’articolo 14 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(31) Comma modificato dall’articolo 14 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

Article 28 – Politically exposed persons 

 

1.  The obliged subjects shall: 

 

a) determine on a timely basis if the 

counterpart or the beneficial owner is a 

politically exposed person; 

 

b) obtain the authorisation of the senior 

management before starting a relationship 

with a politically exposed person and, in the 

case of an existing relationship, in order to 

continue such a relationship; 

 

c) establish the origin of the patrimony and 

funds of the customers and the effective 

titular identified as politically exposed 

persons; 

 

d) carry out enhanced ongoing monitoring of 

that relationship; 

 

e) adopt adequate procedures and measures 

based upon the risk to fulfil the requirements 

established by this article. 

 

2.  When a politically exposed person ceases to be 

entrusted with a prominent public function, the 

obliged subjects continue to apply these measures 

for at least 18 months after the politically exposed 

person has left the office and until the moment in 

which they believe, after accurate analysis, that the 

risk has ceased. 

 

 

Article 29 – Life or other investment-related 

insurance (30) 

 

 

1.  In the case of life or other investment-related 

insurances, the obliged subjects, in addition to 

ordinary measures of customer due diligence, shall 

adopt adequate measures to determine whether the 

beneficiary and, where necessary, the beneficial 

owner of the beneficiary, is a politically exposed 

person (31). 

 

2.  Such measures are to be adopted no later than the 

moment of payout, in whole or in part. 

 

___ 
(30) Title amended by Article 14 (1) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 

(31) Paragraph amended by Article 14 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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3. Nei casi di alto rischio, i soggetti obbligati 

adottano, fra l’altro, le seguenti misure: 

 

a) informare l’alta dirigenza prima della 

liquidazione; 

 

b) eseguire controlli rafforzati sull’intero 

rapporto con l’assicurato; 

 

c) valutare le condizioni per inviare una 

segnalazione di attività sospetta all’Autorità 

di Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 30 – Familiari e soggetti che intrattengono 

stretti legami con persone politicamente esposte  

 

Gli articoli 28 e 29 si applicano anche ai familiari e 

ai soggetti che intrattengono stretti legami con una 

persona politicamente esposta.  

 

 

3. In high-risk cases, the obliged subjects shall adopt, 

inter alia, the following measures: 

 

a) to inform the senior management before 

payout; 

 

b) to execute enhanced controls on the entire 

relationship with the policy holder; 

 

c) to evaluate the conditions for filing a 

suspicious activity report to the Financial 

Information Authority.  

 

 

Article 30 – Family members and close associates 

of politically exposed persons 

 

Articles 28 and 29 shall be applied also to family 

members and close associates of a politically 

exposed person. 
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CAPO IV 

 

TRASFERIMENTO DI FONDI  

 

 

Articolo 31 – Trasferimento internazionale di fondi 

  

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i 

prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e 

del beneficiario sono tenuti ad assicurare che i 

trasferimenti di fondi siano sempre accompagnati dai 

seguenti dati e informazioni (32): 

 

a) con riferimento all’ordinante: 

 

i) il nome ed il cognome o, in caso di 

persona giuridica, la denominazione 

completa; 

 

ii) il numero di conto o, in assenza di un 

conto, il codice unico di identificazione 

che consenta la tracciabilità della 

singola transazione; 

 

iii) l’indirizzo di residenza o di domicilio, il 

numero di documento personale, il 

numero di identificazione come utente o 

la data ed il luogo di nascita o, in caso di 

persona giuridica, indirizzo della sede 

legale (33);  

 

b) con riferimento al beneficiario: 

 

i) il nome ed il cognome o, in caso di 

persona giuridica, la denominazione 

completa; 

 

ii) il numero di conto o, in assenza di un 

conto, il numero unico identificativo che 

consenta la tracciabilità della singola 

transazione. 
 

 

___ 

(32) Comma modificato dall’articolo 15 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(33) Lettera modificato dall’articolo 15 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAPTER IV 

 

TRANSFER OF FUNDS  

 

 

Article 31 – Cross-border wire transfers 

 

1.  In the case of cross-border wire transfers the 

originator and beneficiary payment service providers 

shall ensure that the transfers of funds shall always 

be accompanied by the following data and 

information (32): 

 

a) with reference to the originator: 

 

i) the name and surname or, in the case of 

a legal person, the denomination in full; 

 

 

ii) the account number or, in the absence of 

an account, a unique identification 

number that allows the traceability of 

the transaction; 

 

iii) the address of residence or domicile, the 

official personal document number, the 

customer identification number or date 

and place of birth or, in the case of a 

legal person, the address of the 

registered office (33); 

 

b) with reference to the beneficiary: 

   

i) the name and surname or, in the case of 

a legal person, the denomination in full; 

 

 

ii) the account number or, in the absence of 

an account, a unique identification 

number that allows the traceability of 

the transaction. 
 

 

___ 

(32) Paragraph amended by Article 15 (1) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(33) Sub-paragraph amended by Article 15 (2) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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1bis. Qualora tutti i prestatori di servizi di 

pagamento coinvolti nel trasferimento 

internazionale di fondi siano parte di sistemi di 

pagamenti dell’area Euro, i trasferimenti di fondi 

sono accompagnati almeno dal numero di conto di 

pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, in 

assenza di un conto, dal codice unico di 

identificazione che consenta la tracciabilità della 

singola transazione e la sua riconduzione 

all’ordinante o al beneficiario. L’Autorità di 

Informazione Finanziaria stabilisce, con 

regolamento, i requisiti da osservare (34). 

 

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, lettere 

a) e b), devono essere accurati e verificati con misure 

rafforzate in caso di sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo. 

 

 

 

Articolo 32 – Trasferimenti di fondi raggruppati  

 

1. In caso di trasferimenti internazionali raggruppati, 

inviati dallo Stato verso uno Stato terzo, la cartella 

elettronica dovrà includere dati e informazioni 

completi e accurati relativi all’ordinante e al 

beneficiario, indicati all’articolo 31, comma 1, 

lettere a) e b), che consentano la tracciabilità nel 

paese del beneficiario. 

 

2. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da 

uno Stato terzo, i dati e le informazioni relativi 

all’ordinante devono essere presenti nel 

trasferimento raggruppato e non nei singoli 

trasferimenti raggruppati. 

 

3. I trasferimenti di fondi non abituali non sono 

raggruppati qualora ciò possa aumentare i rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

 

 

Articolo 33 – Trasferimento interno di fondi 

 

1. In caso di trasferimento interno di fondi, il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è 

tenuto ad accompagnare il trasferimento interno di 

fondi con i dati e le informazioni di cui all’articolo 

31, comma 1, lettera a).  

 
___ 

(34) Comma introdotto dall’articolo 15 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

1bis. Where all payment service providers involved 

in the cross-border wire transfer are part of euro 

area payment systems, the transfers of funds shall be 

accompanied at least by the payment account 

number of the originator and of the beneficiary or, 

in the absence of an account, by the unique 

identification number that allows the traceability of 

the individual transaction and its link to the 

originator and to the beneficiary. The Financial 

Information Authority establishes, by regulation, the 

requirements to be fulfilled (34). 

 

 

2.  The data and information mentioned in paragraph 

1, subparagraphs a) and b), shall be accurate and 

verified with enhanced measures in the case of 

suspicion of money-laundering or financing of 

terrorism. 

 

 

Article 32 – Batch transfers 

 

1.  In the case of cross-border batch transfers sent 

from the State to a third State, the batch file shall 

include complete and accurate data and information 

relating to the originator and beneficiary, indicated 

in article 31, paragraph 1, subparagraphs a) and b), 

and that allows the traceability in the country of the 

beneficiary. 

 

2.  In the case of batch transfers originating in a third 

State, the data and information relating to the 

originator shall be included in the batch transfer and 

not in the single transfers. 

 

 

3. The non-routine transfers of funds shall be not 

batched where this increases risks of money-

laundering and financing of terrorism. 

 

 

Article 33 – Domestic wire transfers 

 

1.  In the case of domestic wire transfers, the 

originator payment service provider shall 

accompany the domestic wire transfer with data and 

information established in article 31, paragraph 1, 

subparagraph a).  

 
___ 

(34) Paragraph added by Article 15 (3) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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2. Ove sia possibile fornire con altre modalità al 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e 

alle autorità competenti i dati e le informazioni che 

accompagnano il trasferimento interno di fondi, il 

prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è 

tenuto ad includere il numero di conto nel caso 

questo sia utilizzato per la transazione o, in assenza 

di un conto, il codice unico di identificazione che 

consenta la tracciabilità della transazione e la sua 

riconduzione all’ordinante o al beneficiario. 

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante 

è tenuto a rendere disponibili i dati e informazioni 

entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del 

prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o 

delle autorità competenti. In ogni caso, le autorità di 

vigilanza, investigativa e giudiziaria possono 

ordinare l’immediata produzione di tali dati e 

informazioni. 

 

 

Articolo 34 – Registrazione, conservazione e 

dovere di astensione 

 

1. I prestatori di servizi dell’ordinante, con 

riferimento ai dati e alle informazioni che 

accompagnano i trasferimenti di fondi, sono tenuti al 

rispetto degli obblighi di registrazione e 

conservazione di cui al presente Titolo e a 

conservare per dieci anni i dati e le informazioni 

ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento 

dell’ordinante o da altro prestatore di servizi di 

pagamento intermediario.  

 

2. I prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante 

non devono eseguire un trasferimento di fondi nel 

caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi 

stabiliti dal comma precedente, nonché dagli articoli 

31, 32 e 33. 

 

 

Articolo 35 – Prestatori di servizi di pagamento 

intermediari  

 

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i 

prestatori di servizi di pagamento intermediari sono 

tenuti ad assicurare che il trasferimento sia 

accompagnato da tutti i dati e le informazioni 

sull’ordinante e sul beneficiario.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Where the data and information accompanying 

the domestic wire transfer can be made available to 

the beneficiary payment service provider and to the 

competent authorities by other means, the originator 

payment service provider shall include the account 

number, in case this is used for the transaction or, in 

the absence of an account, a unique identification 

code that allows the traceability of the transaction 

and which leads back to the originator or the 

beneficiary. 

 

3.  The originator payment service provider shall 

make the data and information available within three 

business days of receiving the request of the 

beneficiary payment service provider or the 

competent authorities. In any case, supervisory, law 

enforcement and judicial authorities can order the 

immediate production of such data and information. 

 

 

 

Article 34 – Registration record-keeping and duty 

to refrain 

 

1.  The originator payment service provider, with 

reference to the data and information which 

accompany the wire transfers, shall comply with the 

obligations of registration and record-keeping found 

in this Title and shall keep for ten years the data and 

information received from the originator payment 

services provider or from another intermediary 

payment services provider. 

 

 

2. The originator payment service providers shall not 

execute a wire transfer when it is not possible to 

fulfil all of the requirements established by the 

previous paragraphs, as well as those established by 

articles 31, 32, and 33.  

 

 

Article 35 – Intermediary payment service 

providers  

 

1.  In the case of international wire transfers, the 

intermediary payment service providers shall ensure 

that the transfer is accompanied by all the data and 

information on the originator and beneficiary. 
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2. Laddove limitazioni tecniche impediscano di 

mantenere i dati e le informazioni sull’ordinante e 

sul beneficiario che accompagnano un trasferimento 

internazionale di fondi connesso ad un trasferimento 

interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento 

intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di 

registrazione e di conservazione di cui al presente 

Titolo, conservando per dieci anni i dati e le 

informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di 

pagamento dell’ordinante o da altro prestatore di 

servizi di pagamento intermediario.  

 

3. I prestatori di servizi di pagamento intermediari 

sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure 

che consentano un’analisi immediata e diretta per 

identificare trasferimenti internazionali di fondi che 

mancano dei dati e informazioni richiesti 

sull’ordinante o sul beneficiario. 

 

4. I prestatori di servizi di pagamento intermediari 

sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure 

adeguate, basate sul rischio, per determinare:  

 

a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un 

trasferimento di fondi che manca dei dati e 

delle informazioni richiesti sull’ordinante o 

sul beneficiario; 

 

b) le adeguate azioni conseguenti. 

 

 

Articolo 36 – Prestatori di servizi di pagamento del 

beneficiario  

 

1. I prestatori di servizi di pagamento del 

beneficiario sono tenuti ad adottare procedure e 

misure adeguate, che includono il monitoraggio 

successivo o, dove possibile, in tempo reale, per 

identificare i trasferimenti di fondi che mancano dei 

dati e informazioni richiesti sull’ordinante o sul 

beneficiario. 

 

2. Per i trasferimenti internazionali di fondi di valore 

pari o superiore a 1.000 euro i prestatori di servizi 

del beneficiario sono tenuti a verificare l’identità del 

beneficiario, se questa non è stata verificata in 

precedenza e a registrare tali dati e informazioni in 

conformità agli obblighi di registrazione e 

conservazione stabiliti dal presente Titolo, 

conservando per dieci anni tali dati e informazioni. 

 

3. I prestatori di servizi di pagamento del 

beneficiario sono tenuti ad adottare politiche, 

procedure e misure adeguate, basate sul rischio, per 

determinare:  

 

2.  Where technical limitations prevent maintenance 

of data and information on the originator and on the 

beneficiary which accompany an international wire 

transfer linked to a domestic wire transfer, the 

intermediary payment service provider shall comply 

with the requirements of registration and record-

keeping established in this Title, keeping for ten 

years the data and information received by the 

payment service provider of the originator or by 

another intermediary payment service provider. 

 

 

3.  Intermediary payment service providers shall 

adopt adequate procedures and measures that allow 

an immediate and direct analysis in order to identify 

international transfers of funds which lack required 

data and information on the originator or on the 

beneficiary. 

 

4.  The intermediary payment service providers shall 

adopt adequate risk-based policies procedures and 

measures to determine: 

 

a) when to execute, reject or suspend a wire 

transfer lacking required originator or 

beneficiary data or information; 

 

 

b) the appropriate follow-up actions. 

 

 

Article 36 – Beneficiary payment service providers 

 

 

1.  Beneficiary payment service providers shall take 

adequate procedures and measures, including post-

event monitoring or, where possible, real-time 

monitoring, to identify wire transfers which lack 

required data and information on the originator or on 

the beneficiary. 

 

 

2.  For cross-border wire transfers equal to or above 

EUR 1,000, the beneficiary payment service 

provider shall verify the identity of the beneficiary, 

if his identity has not been previously verified and 

register this data and information in accordance with 

the registration and record-keeping requirements 

established by the present title, keeping for ten years 

that data and information. 

 

3.  The beneficiary payment service providers shall 

adopt adequate risk-based policies, procedures and 

measures, to determine: 
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a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un 

trasferimento di fondi che manca dei dati e 

delle informazioni richiesti sull’ordinante o 

sul beneficiario; 

 

b) le adeguate azioni conseguenti. 

 

 

Articolo 37 – Applicazione di sanzioni finanziarie 

mirate 

 

I soggetti obbligati e i prestatori di servizi di 

pagamento sono tenuti ad ottemperare alle misure 

finanziarie ed alle misure cautelari relative ai 

soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale. 

 

a) When to execute, reject or suspend a wire 

transfer lacking required originator or 

beneficiary data or information; 

 

 

b) The appropriate follow-up action. 

 

 

Article 37 – Implementation of targeted financial 

sanctions 

 

The obliged subjects and payment service providers 

shall implement the financial measures and other 

preventive measures relating to subjects who 

threaten international peace and security. 
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CAPO V 

 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE  

DI DOCUMENTI, DATI  

E INFORMAZIONI 

 

 

Articolo 38 – Obblighi di registrazione e di 

conservazione 

 

1. I soggetti obbligati devono registrare e conservare 

i seguenti documenti, dati e informazioni, per un 

periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, 

dalla chiusura del conto, dallo svolgimento di una 

prestazione o dall’esecuzione di una operazione o 

transazione: 

 

a) con riferimento agli adempimenti di 

adeguata verifica: 

 

i) tutti i documenti acquisiti, inclusi i 

documenti di identità, in originale o 

copia conforme;  

 

ii) tutti i dati, inclusi i dati identificativi e 

le informazioni ricevute; 

 

iii) le scritture, i libri contabili e gli estratti 

conto, con descrizione dettagliata della 

movimentazione; 

 

iv) la corrispondenza; 

 

v) gli esiti di verifiche e analisi;  

 

b) con riferimento alle transazioni, sia interne 

che internazionali, oltre a quanto disposto 

alla lettera a): 

 

i) nome, indirizzo, dati e informazioni 

identificativi della controparte, del 

beneficiario e del titolare effettivo; 

 

ii) natura, causale e data della transazione; 

 

 

iii) valuta e ammontare della transazione; 

 

 

iv) numero o codice di identificazione dei 

conti coinvolti; 

 

 

 

 

 

CHAPTER V 

 

REGISTRATION AND RECORD-KEEPING 

OF DOCUMENTS, DATA 

AND INFORMATION 

 

 

Article 38 – Registration and record-keeping 

requirements  

 

1.  The obliged subjects shall register and keep the 

following documents, data and information, for a 

period of 10 years from the end of the relationship, 

from the closure of an account, from the 

performance of a service or from the execution of an 

operation or transaction: 

 

a) with reference to customer due diligence: 

 

 

i) all the documents collected, including 

originals or copies of identity 

documents; 

 

ii) all data, including identification data 

and collected information; 

 

iii) records, account books and the 

statements, with a detailed description 

of the movement; 

 

iv) correspondence;   

 

v) results of reviews and analyses; 

 

b) with reference to transactions, whether 

domestic or international, in addition to 

what is established in subparagraph a): 

 

i) the name, address, identification data 

and information of the counterpart, the 

beneficiary and the beneficial owner; 

 

ii) the nature, reason and date of the 

transaction; 

 

iii) the currency and amount of the 

transaction; 

 

iv) the identification number or code of the 

accounts in question; 
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v) tutti i documenti, dati e informazioni 

sufficienti alla ricostruzione della 

singola transazione, e, ove necessario, 

alla raccolta di elementi di prova ai fini 

di attività investigativa o giudiziaria;  

 

c) con riferimento agli adempimenti di 

segnalazione di attività sospette: 

 

i) copia conforme della segnalazione 

all’Autorità di Informazione 

Finanziaria; 

 

ii) tutti i documenti, dati e informazioni 

connessi alla segnalazione, sufficienti 

per l’analisi e approfondimento 

dell’attività sospetta, e, ove necessario, 

alla raccolta di elementi di prova ai fini 

dell’attività investigativa e giudiziaria;  

 

 

iii) corrispondenza con l’Autorità di 

Informazione Finanziaria o con altre 

autorità competenti. 

 

2. Ai fini degli adempimenti di registrazione e 

conservazione di cui al comma 1, i soggetti 

obbligati:  

 

a) registrano i documenti, dati e informazioni 

di cui alle lettere a), b) e c), immediatamente 

al momento della loro acquisizione o 

ricezione; 

 

b) adottano procedure e misure di registrazione 

e conservazione che consentono di: 

 

i) fornire in maniera tempestiva i 

documenti, dati e informazioni richiesti 

all’Autorità di Informazione Finanziaria 

o alle altre autorità competenti; 

 

ii) registrare in maniera accurata e 

aggiornare i documenti, dati e 

informazioni, in particolare con 

riferimento alle categorie di controparte 

e alle tipologie di rapporto, prodotto o 

servizio, operazione o transazione, 

inclusi i canali di distribuzione, ad alto 

rischio; 

 

 

 

 

 

 

v) all documents, data and information 

sufficient for the reconstruction of the 

single transaction and, where necessary, 

for the collection of evidence in view of 

the investigative or judicial activities; 

 

c) with reference to suspicious activity 

reporting: 

 

i) copy of the report to the Financial 

Information Authority; 

 

 

ii) all the documents, data and information 

connected to the report, sufficient for the 

analysis and understanding of the 

suspect activity and, where necessary, to 

the collection of evidence for the 

purpose of investigative or judicial 

activities; 

 

iii) correspondence with the Financial 

Information Authority or other 

competent authorities. 

 

2.  For the purposes of fulfilling requisites for the 

registration and record-keeping established by 

paragraph 1 the obliged subjects shall: 

 

a) register the documents, data and information 

established by subparagraphs a), b) and c), 

immediately at the moment of their 

acquisition or reception; 

 

b) adopt procedures and measures for 

registration and record-keeping that allow: 

 

i) to provide on a timely basis documents, 

data and information required by the 

Financial Information Authority or other 

competent authorities; 

 

ii) to register accurately and update 

documents, data and information, in 

particular with reference to high risk 

categories of counterpart, typology of 

relationship, product or service, 

operation transaction, including 

channels of distribution; 
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iii) garantire l’integrità, la sicurezza e la 

riservatezza dei documenti, dati e 

informazioni.  

 

3. Al termine del periodo di cui al comma 1, i dati 

personali della controparte sono cancellati (35). 

 

 

 

Articolo 39 – Accesso delle autorità competenti  

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria e 

l’autorità giudiziaria possono richiedere, per singoli 

casi e con provvedimento motivato, la registrazione 

e conservazione di cui all’articolo 38 comma 1, 

lettere a), b) e c), per un periodo superiore ai dieci 

anni.  

 

2. I dati, i documenti e le informazioni registrati ai 

sensi del comma precedente e dell’articolo 38 

restano a disposizione delle autorità competenti per 

le attività di analisi e approfondimento, nonché per 

le attività di natura investigativa o giudiziaria. 
 
 

___ 

(35) Comma introdotto dall’articolo 16 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 
 

iii) to ensure the integrity, security and 

confidentiality of the documents, data 

and information. 

 

3. At the end of the period referred to in paragraph 

1, the personal data of the counterpart are deleted 

(35). 

 

 

Article 39 – Access of competent authorities  

 

1.  The Financial Information Authority and the 

judicial authority may request, in specific cases and 

with motivated decision, the registration and record-

keeping established in article 38, paragraphs a), b) 

and c), for a period longer than 10 years. 

 

 

2.  The data, documents and information registered 

according to the previous paragraph shall remain at 

the disposal of the competent authorities for the 

activities of analysis and detailed study, as well as 

for investigative or judicial activities. 
 

 

___ 

(35) Paragraph added by Article 16 of Law No. CCXLVII of 19 

June 2018. 
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CAPO VI 

 

SEGNALAZIONE  

DI ATTIVITÀ SOSPETTE 

 

 

Articolo 40 – Segnalazione di attività sospette  

 

1. I soggetti obbligati inviano una segnalazione 

all’Autorità di Informazione Finanziaria: 

 

a) qualora sospettino o abbiano motivi 

ragionevoli di sospettare, che fondi o altre 

risorse economiche sono i proventi di attività 

criminose, oppure sono collegati o connessi 

al finanziamento del terrorismo o destinati ad 

essere utilizzati per atti di terrorismo o da 

organizzazioni terroristiche o da coloro che 

finanziano il terrorismo;   

 

b)  in caso di attività, operazioni o transazioni che 

essi considerino particolarmente atte, per 

loro natura, ad avere un collegamento o una 

connessione con il riciclaggio o con il 

finanziamento del terrorismo o con atti di 

terrorismo o con organizzazioni terroristiche 

o con coloro che finanziano il terrorismo.   

 

2. Le autorità pubbliche inviano una segnalazione 

all’Autorità di Informazione Finanziaria nei 

medesimi casi stabiliti nel comma 1.  

 

3. Le attività, operazioni o transazioni sospette, 

incluse le operazioni o transazioni tentate, sono 

segnalate senza riguardo del loro valore o di 

qualsiasi altro profilo, inclusi, fra l’altro, profili di 

natura fiscale. 

 

4. La segnalazione è effettuata immediatamente, non 

appena il soggetto obbligato venga a conoscenza, 

abbia il sospetto o motivi ragionevoli di sospettare, 

gli elementi di cui al comma 1. 

 

5. L’Autorità di Informazione Finanziaria adotta 

linee guida in materia di segnalazione di attività 

sospette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER VI 

 

SUSPICIOUS ACTIVITY 

REPORT 

 

 

Article 40 – Reporting suspicious activity 
 

1.  The obliged subjects shall send a report to the 

Financial Information Authority: 

 

a) when they suspect or have reasonable 

grounds to suspect, that funds or other assets 

are the proceeds of criminal activities, or are 

linked or related to the financing of 

terrorism or to be used for terrorism, terrorist 

acts or by terrorist organizations or those 

who finance terrorism; 

 

 

b) in the case of activities, operations or 

transactions which they consider 

particularly likely, by their own nature, to 

have a link with money-laundering or the 

financing of terrorism or with terrorist 

organizations or those who finance 

terrorism. 

 

2.  The public authorities shall send a report to the 

Financial Information Authority in the cases 

mentioned in paragraph 1.   

 

3. Suspicious activities, operations or transactions, 

including attempted operations or transactions, shall 

be reported irrespective of their value, or any other 

element, including, inter alia, elements of a fiscal 

nature. 

 

4. The report shall be carried out immediately, as 

soon as the obliged subject becomes aware of, 

suspects or has reasonable grounds to suspect, the 

elements established by paragraph 1.   

 

5. The Financial Information Authority adopts 

guidelines relating the reporting of suspicious 

activity. 
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6. Gli avvocati, notai e altri liberi professionisti 

legali e contabili, di cui all’articolo 2, lettere a bis) e 

b), qualora agiscano in qualità di liberi professionisti 

legali, non sono tenuti ad inviare una segnalazione, 

se le informazioni sono state ottenute: 

 

a) nel corso dell’esame della posizione 

giuridica del loro cliente; 

 

b) nello svolgimento del loro incarico di difesa 

o di rappresentanza del cliente o relative a 

procedimenti giudiziari, amministrativi, di 

arbitrato o mediazione. 

 

 

Articolo 41 – Attività complesse o inusuali  

 

1. I soggetti segnalanti sono tenuti a prestare 

particolare attenzione, fra l’altro, alle attività, 

operazioni o transazioni complesse o di valore 

notevole o inusuale, e ai tipi inusuali di attività, 

operazioni o transazioni, che non hanno scopo 

economico o legale evidente o riconoscibile. 

 

2. I soggetti segnalanti sono tenuti ad esaminare il 

contesto e lo scopo di tali operazioni o transazioni ed 

a formulare le loro conclusioni in forma scritta, 

registrando e conservando tali conclusioni nel 

rispetto degli obblighi di registrazione e di 

conservazione di cui al presente Titolo e rendendole 

disponibili per dieci anni alle autorità competenti e 

ai revisori. 

 

 

Articolo 42 – Obbligo di astensione 

 

1. I soggetti segnalanti sono tenuti ad astenersi 

dall’instaurare un rapporto, dall’eseguire 

un’operazione o transazione o dal fornire un 

servizio, qualora siano a conoscenza, sospettino o 

abbiano motivi ragionevoli di sospettare la presenza 

degli elementi di cui all’articolo 40, comma 1. 

 

2. Qualora l’astensione non sia possibile o potrebbe 

ostacolare l’attività dell’autorità giudiziaria, i 

soggetti segnalanti inviano una segnalazione 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, senza 

indugio, dopo avere stabilito un rapporto, eseguito 

una operazione o transazione o svolto un servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Lawyers, notaries and other legal and accounting 

professionals, mentioned in article 2, paragraphs a 

bis) and b), when acting as independent legal 

professionals, are not required to report suspicious 

activities if the relevant information obtained: 

 

a) in the course of evaluating the legal position 

of their clients; 

 

b) when performing their role of defending or 

representing their clients or if their function 

relates to judicial, administrative, arbitration 

or mediation procedures. 

 

 

Article 41 – Complex or unusual activities 

 

1.  Reporting subjects shall pay particular attention, 

inter alia, to complex activities, operations or 

transactions, or the ones of a notable or unusual 

value, or to unusual types of activities, operations or 

transactions, which have no clear or recognisable 

economic or legal purpose.    

 

2.  Reporting subjects shall examine the background 

and purpose of such operations or transactions and 

shall put their conclusions in writing, registering and 

recording those conclusions in accordance with the 

registration and record keeping requirements 

established by this Title and making them available 

for ten years to the competent authorities and 

accountants. 

 

 

Article 42 – Duty to refrain 

 

1.  Reporting subjects shall refrain from establishing 

a relationship, or carrying out an operation or 

transaction, or from performing a service if they 

know of, suspect or have reasonable grounds to 

suspect the presence of elements established in 

article 40, paragraph 1.  

 

2.  Where it is not possible to refrain, or where doing 

so would obstruct the activity of the judicial 

authority, the reporting subjects shall send a 

suspicious activity report to the Financial 

Information Authority, without delay, after having 

established a relationship, carried out an operation or 

transaction, or performed a service. 
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Articolo 43 – Segnalazioni in buona fede ed 

esenzione da responsabilità 

 

1. La segnalazione in buona fede, inclusa la 

comunicazione di dati e informazioni ad essa 

correlati, non comporta alcuna forma di 

responsabilità civile, penale o amministrativa per 

violazione del segreto d’ufficio, della riservatezza in 

materia finanziaria o di qualsiasi altra restrizione alla 

comunicazione imposta da disposizioni di natura 

legislativa, amministrativa o contrattuale in capo ai 

soggetti segnalanti, ai membri della direzione, ai 

funzionari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai 

collaboratori a qualsiasi titolo. 

 

2. L’esenzione dalla responsabilità di cui al comma 

1 copre tutti i casi, inclusi in casi nei quali il soggetto 

segnalante non conosce in maniera precisa quale sia 

l’attività criminale sottostante e se essa sia stata 

svolta o meno.  

 
3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applica 

anche in caso di indagini o procedimenti penali in corso. 

[abrogato] (36). 

 

 

Articolo 44 – Divieto di comunicazione 

 

1. I soggetti segnalanti, i membri della direzione e 

dell’alta dirigenza, i funzionari, i dipendenti, i 

consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, non 

devono comunicare al soggetto interessato o a terzi 

l’identificazione dell’attività sospetta o l’invio o la 

preparazione dell’invio della segnalazione di attività 

sospette, dei dati e delle informazioni ad essa 

correlati.  

 

2. La fattispecie in cui avvocati, notai, altri liberi 

professionisti legali e contabili, in qualità di liberi 

professionisti legali, tentino di dissuadere un cliente 

dal compiere un’attività illecita, non integra una 

violazione del divieto di comunicazione. 

 

 

3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, 

non preclude le comunicazioni e le segnalazioni 

all’Autorità di Informazione Finanziaria e alle 

Autorità investigative e giudiziarie (37).  

 

 

___ 
(36) Comma abrogato dall’articolo 17 della Legge N. CCXLVII 

del 19 giugno 2018. 

(37) Comma modificato dall’articolo 18 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

Article 43 – Reporting in good faith and exemption 

from liability  

 

1. Reporting in good faith, including the 

communication of related data and information, shall 

not imply any kind of civil, criminal or 

administrative responsibility for breach of official 

secret, confidentiality in financial matters, or any 

other restriction upon communication imposed by 

any legislative, administrative or contractual 

provision for the reporting subjects, members of the 

management, officers, employees, advisors and 

assistants of any kind. 

 

 

2. The exemption from responsibility under 

paragraph 1 covers all cases, including those in 

which the reporting subject does not know exactly 

what the underlying criminal activity is and if it has 

taken place or not. 

 
3. The prohibition of disclosure established by paragraphs 1 and 

2 shall apply also in case of ongoing criminal investigation or 

procedures. [repealed] (36).    

  

 

Article 44 – Prohibition of disclosure 
 

1. The reporting subjects, members of the 

management and senior management, officers, 

employees, advisors and assistants of any kind, shall 

not disclose to the interested subject or to third 

parties’ knowledge of the suspicious activity, or the 

sending or preparation to send of a suspicious 

activity report, including related data and 

information. 

 

2. The cases in which lawyers, notaries, other 

independent legal professionals and accountants, in 

their capacity as independent legal professionals, 

attempt to dissuade a client from committing an 

illicit activity, does not constitute a breach of the 

prohibition of disclosure. 

 

3. The prohibition of disclosure established by 

paragraphs 1 and 2 is without prejudice to the 

communications and reports to the Financial 

Information Authority and to the investigative and 

judiciary authorities (37).  

 
___ 

(36) Paragraph repealed by Article 17 of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 

(37) Paragraph amended by Article 18 of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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Articolo 45 – Integrità, sicurezza e riservatezza 

delle segnalazioni 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti ad adottare adeguate 

politiche, procedure e misure per garantire 

l’integrità, la sicurezza e la riservatezza delle 

segnalazioni all’Autorità di Informazione 

Finanziaria e dei documenti, dei dati e delle 

informazioni ad esse connessi.  

Article 45 – Integrity, security and confidentiality 

of reports 

 

The reporting subjects shall adopt adequate policies, 

procedures and measures to ensure the integrity, 

security and confidentiality of the reports to the 

Financial Information Authority and of the related 

documents, data and information. 
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CAPO VII 

 

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL RICICLAGGIO E DEL 

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

 

 

Articolo 46 – Vigilanza e regolamentazione per la 

prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo 
 

L’Autorità di Informazione Finanziaria è l’autorità 

centrale per la vigilanza e la regolamentazione per la 

prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo e a tal fine: 

 

a) vigila e verifica l’attuazione, da parte dei 

soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti 

nel presente Titolo, degli obblighi connessi 

stabiliti nei regolamenti, e delle linee guida 

adottati dalla medesima Autorità di 

Informazione Finanziaria (38); 

 

b) accede o richiede la produzione, di 

documenti, dati, informazioni, registri e libri 

contabili, rilevanti ai fini della vigilanza, 

inclusi, fra l’altro, quelli relativi a conti, 

operazioni e transazioni, incluse le analisi 

che il soggetto vigilato ha effettuato per 

individuare attività, operazioni e transazioni 

inusuali o sospette; 

 

 

c) accede o richiede la produzione, di 

documenti, dati e informazioni, da parte 

delle persone giuridiche con sede nel 

territorio dello Stato o iscritte nei registri 

delle persone giuridiche tenuti presso lo 

Stato, relativi alla loro natura e attività, ai 

titolari effettivi, beneficiari, membri e 

amministratori, inclusi i membri della 

direzione e dell’alta dirigenza; 

 

d) adotta le misure necessarie ad evitare che 

criminali e loro complici, direttamente o 

indirettamente, detengano o siano i titolari 

effettivi di una partecipazione rilevante o di 

controllo o svolgano una funzione di 

direzione negli organi esecutivi o di 

vigilanza all’interno dei soggetti vigilati; 

 
___ 

(38) Lettera modificata dall’articolo 19 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

CHAPTER VII 

 

SUPERVISION AND REGULATION FOR 

THE PREVENTION AND COUNTERING OF 

MONEY LAUNDERING AND 

THE FINANCING OF TERRORISM 

 

 

Article 46 – Supervision and regulation for the 

prevention and countering of money laundering 

and the financing of terrorism 
 

The Financial Information Authority is the central 

authority for the supervision and regulation for the 

prevention and countering of money laundering and 

the financing of terrorism, and to this end: 

 

a) it supervises and verifies the fulfilment, by 

the obliged subjects, of the obligations 

established in this Title, the related 

obligations established in the regulations, 

and the guidelines adopted by the Financial 

Information Authority (38); 

 

b) it has access to, or request the production of, 

documents, data, information, registers and 

books, relevant for the purposes of 

supervision, including, inter alia, those 

related to accounts, operations and 

transactions, including the analyses that the 

supervised subject has carried out in order to 

identify unusual or suspicious activities, 

operations and transactions;  

 

c) it has access to, or requests the production 

of, documents, data and information, from 

the legal persons with a registered office in 

the State’s territory or registered in the 

registers of legal persons held by the State, 

related to the nature and activity, to the 

beneficial owners, beneficiaries, members 

and administrators, including members of 

the management and senior management; 

 

d) it adopts the measures necessary to avoid 

criminals and their associates, directly or 

indirectly, holding or being the beneficial 

owners of a significant holding or control or 

having a management function in the 

executive or supervisory organs within the 

supervised subjects; 

 
___ 

(38) Sub-paragraph amended by Article 19 of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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e) svolge verifiche a distanza e ispezioni in 

loco, le quali possono comprendere anche la 

verifica e la revisione di politiche, di 

procedure, di misure, di libri contabili e di 

registri, nonché esami a campione; 

 

f) raccoglie ed analizza informazioni di natura 

finanziaria e altre informazioni rilevanti 

sull’ente vigilato; 

 

g) pubblica un rapporto pubblico annuale 

contenente dati, informazioni e statistiche 

non riservati sull’attività svolta 

nell’esercizio delle sue funzioni 

istituzionali. 

 

 

Articolo 47 – Sanzioni amministrative 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria, previa 

contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni 

amministrative nei seguenti casi: 

 

a) violazione o inadempienza sistematica degli 

obblighi in materia di integrità, stabilità e 

trasparenza dei settori economico, 

commerciale e professionale stabilite 

nell’articolo 5 e degli obblighi connessi 

stabiliti nei regolamenti della medesima 

Autorità di Informazione Finanziaria;  

 

b) violazione o inadempienza sistematica degli 

obblighi in materia di valutazione dei rischi, 

di controlli interni, di filiali e succursali 

estere, stabiliti negli articoli 9, 10 e 11 e 

degli obblighi connessi stabiliti nei 

regolamenti della medesima Autorità di 

Informazione Finanziaria (39);  

 

c) violazione o inadempienza sistematica degli 

obblighi in materia di adeguata verifica, di 

trasferimento di fondi, di registrazione e 

conservazione di documenti, dati e 

informazioni e di segnalazione di attività 

sospette, stabiliti negli articoli 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44 e 45 e degli obblighi connessi stabiliti 

nei regolamenti della medesima Autorità di 

Informazione Finanziaria; 

 

 
__ 

(39) Lettera modificata dall’articolo 20 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

e) it carries out off-site and on-site inspections, 

including, inter alia, a check and review of 

policies, procedures, measures, books and 

registers, as well as sample tests; 

 

f) it collects and analyses information of a 

financial nature and other relevant 

information relating to the supervised 

subject. 

 

g) it publishes an annual report with non-

confidential data, information and statistics 

relating to the activities carried out in the 

exercise of its institutional functions.   

 

 

 

Article 47 – Administrative sanctions 

 

1. The Financial Information Authority, after having 

verified the commission of the wrongful acts, applies 

administrative sanctions in the following cases: 

 

a) violation or systemic non-fulfilment of the 

requirements relating to integrity, stability 

and transparency of the economic, 

commercial and professional sectors 

established in article 5 and the related 

obligations established by regulations of the 

same Financial Information Authority;  

 

b) violation or systematic non-fulfilment of the 

requirements relating to risk assessment, 

internal controls, foreign branches and 

subsidiaries, established in articles 9, 10 and 

11 and the related obligations established 

by the regulations of the same Financial 

Information Authority (39); 

 

c) violation or systematic non-fulfilment of the 

requirements relating to customer due 

diligence, transfer of funds, registration and 

keeping of documents, data and information, 

and suspicious activity report, established in 

articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45, and 

related requirements established by the 

regulations of the same Financial 

Information Authority;  

 

 
___ 

(39) Sub-paragraph amended by Article 20 (1) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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d) violazione degli obblighi conseguenti alle 

misure di natura finanziaria ed alle misure 

cautelari relative ai soggetti che minacciano 

la pace e la sicurezza internazionale, stabiliti 

negli articoli 75, 76, 77 e 78; 

 

e) ostruzione dell’attività di vigilanza stabilita 

nell’articolo 46.  

 

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni 

amministrative, a norma della Legge N. X, recante 

norme generali in materia di sanzioni 

amministrative, dell’11 luglio 2013:  

 

 

a) richiamo scritto, con una lettera specifica o 

all’interno di una relazione di revisione; 

 

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con 

sanzione pecuniaria in caso di totale o 

parziale inadempimento; 

 

c) ordine di relazioni periodiche sulle misure 

adottate dal soggetto sanzionato, con 

sanzione pecuniaria in caso di totale o 

parziale inadempimento; 

 

d) misure correttive; 

 

e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, 

per le persone fisiche, e fino al 10% del 

ricavato complessivo annuo nell’esercizio 

finanziario precedente per le persone 

giuridiche. 

 

Se il soggetto obbligato è un’impresa madre 

o una filiale di un’impresa madre che è 

tenuta a preparare bilanci finanziari 

consolidati, il fatturato complessivo annuo 

da considerare è il fatturato complessivo 

annuo, o il tipo di reddito corrispondente, 

risultante negli ultimi bilanci consolidati 

disponibili approvati dall’organo di 

gestione dell’impresa madre apicale (40). 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(40) Disposizione introdotta dall’articolo 20 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

d) violation of the obligations ensuing from the 

financial measures and to the preventive 

measures related to subjects which threaten 

international peace and security, established 

by articles 75, 76, 77 and 78;  

 

e) obstruction of the supervisory activity 

established in article 46. 

   

2. In the cases established by paragraph 1, the 

Financial Information Authority applies the 

following administrative sanctions, in accordance 

with Law No. X, introducing general norms in the 

question of administrative sanctions, of 11 July 

2013: 

  

a) a written warning, with a separate letter or 

within an audit report; 

 

b) an order to comply with specific 

instructions, with fines in case of full or 

partial non compliance; 

 

c) an order to make regular reports on the 

measures adopted by the sanctioned subject, 

with fines in the case of total or partial non-

compliance; 

 

d) corrective measures; 

 

e) a fine of up to EUR 5 million for natural 

persons, and up to 10% of the gross annual 

income in the preceding financial year for 

legal persons. 

 

 

Where the obliged subject is a parent 

undertaking or a subsidiary of a parent 

undertaking which is required to prepare 

consolidated financial accounts, the 

relevant total annual turnover shall be the 

total annual turnover or the corresponding 

type of income according to the last 

available consolidated accounts approved 

by the management body of the ultimate 

parent undertaking (40). 

 

 

 

 

 

 
___ 

(40) Provision added by Article 20 (2) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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3. Nei casi più gravi l’Autorità di Informazione 

Finanziaria propone al Presidente del Governatorato 

l’irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative: 

 

 

a) interdizione di persone fisiche, permanente 

o temporanea, dall’attività nel settore 

economico, commerciale o professionale;  

 

b) rimozione o limitazione dei poteri dei 

membri della direzione o dell’alta dirigenza 

o figure analoghe; 

 

 

c) sospensione o ritiro dell’autorizzazione a 

svolgere professionalmente un’attività 

finanziaria; 

 

d) amministrazione controllata. 

 

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 

si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, 

inclusi i membri della direzione e dell’alta dirigenza 

delle persone giuridiche. 

 

 

5. Nel determinare la sanzione, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria si attiene ad un principio 

di proporzionalità e considera, fra l’altro, i seguenti 

elementi: 

 

a) la gravità e la durata della violazione; 

 

b) il grado di responsabilità delle persone 

fisiche o giuridiche responsabili; 

 

c) la capacità finanziaria della persona fisica o 

giuridica responsabile; 

 

d) l’importanza dei profitti realizzati o delle 

perdite evitate con l’attività illecita da parte 

della persona fisica o giuridica responsabile, 

nella misura in cui possano essere 

determinati;  

 

e) le perdite subite dai terzi a causa della 

violazione; 

 

f) il livello di cooperazione della persona fisica 

o giuridica responsabile con l’autorità 

competente; 

 

g) le precedenti violazioni da parte della 

persona fisica o giuridica responsabile. 

 

3. In the most serious cases, the Financial 

Information Authority recommends to the President 

of the Governorate the application of the following 

administrative sanctions: 

 

a) the permanent or temporary interdiction of 

natural persons, from carrying out activities 

in the economic, commercial or professional 

sectors; 

b) the removal or limitation of the powers of 

members of the management or the senior 

management, or persons with analogous 

functions; 

 

c) the suspension or withdrawal of the 

authorisation to carry out professionally a 

financial activity; 

 

d) the conservatorship. 

 

4. The administrative sanctions established in 

paragraphs 2 and 3 shall be applied to all natural and 

legal persons, including members of the 

management and senior management of the legal 

persons. 

 

5. In determining the sanction, the Financial 

Information Authority applies the principle of 

proportionality and considers, inter alia, the 

following elements: 

 

a) the seriousness and duration of the violation; 

 

b) the level of responsibility of the natural or 

legal person that is liable; 

 

c) the financial capacity of the liable natural or 

legal person that is liable; 

 

d) the consistency of the profits gained or the 

losses avoided with the illicit activity of the 

natural or legal person that is liable, to the 

extent they can be determined; 

 

 

e) the losses suffered by third parties because 

of the violation;  

 

f) the level of cooperation of the liable natural 

of legal person responsible with the 

competent authority; 

 

g) The previous violations of the natural or 

legal person that is liable. 
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6. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi 

stabiliti dalla legge, inclusa la pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria (41). 

 
7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per 

caso condotta sulla proporzionalità della 

pubblicazione dell’identità dei soggetti responsabili 

delle violazioni di cui al comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la 

pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione 

metta a rischio la stabilità del settore finanziario o 

un’indagine in corso, le autorità competenti: 

 

 

a)    rinviano la pubblicazione della decisione di 

imporre una sanzione o una misura 

amministrativa fino a che i motivi della 

mancata pubblicazione cessino; 

 

b)  pubblicano la decisione di imporre una 

sanzione o misura amministrativa in forma 

anonima, se la pubblicazione anonima 

assicura un’efficace protezione dei dati 

personali in questione; qualora si decida di 

pubblicare una sanzione o misura 

amministrativa in forma anonima, la 

pubblicazione dei dati pertinenti può essere 

rimandata per un periodo di tempo 

ragionevole se si prevede che entro tale 

periodo le ragioni di una pubblicazione 

anonima cessino; 

 

c)   non pubblicano la decisione di imporre una 

sanzione o misura amministrativa nel caso 

in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) 

siano ritenute insufficienti ad assicurare: 

 

i)     che la stabilità del settore finanziario 

non venga messa a rischio; oppure 

 

ii)  la proporzionalità della pubblicazione 

delle decisioni rispetto alle misure 

ritenute di natura inferiore (42). 
 

 

 

 

 

 

 

___ 

(41) Comma modificato dall’articolo 20 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

(42) Comma introdotto dall’articolo 20 (4) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

6. The sanctions applied are published according to 

what established by Law, including the publication 

in the institutional web-site of the Financial 

Information Authority (41).  

 

7. Where, following a case-by-case assessment 

conducted on the proportionality of the publication 

of such data the publication of the identity of the 

persons responsible as referred to in the paragraph 

1, the Financial Information Authority considers to 

be disproportionate the publication of such data, or 

where such publication jeopardizes the stability of 

financial sector or an on-going investigation, 

competent authorities shall: 

 

a)  delay the publication of the decision to impose 

an administrative sanction or measure until 

the moment at which the reasons for not 

publishing it cease to exist; 

 

b) publish the decision to impose an 

administrative sanction or measure on an 

anonymous basis, if such anonymous 

publication ensures an effective protection 

of the personal data concerned; in the case 

of a decision to publish an administrative 

sanction or measure on an anonymous 

basis, the publication of the relevant data 

may be postponed for a reasonable period 

of time if it is foreseen that within that 

period the reasons for anonymous 

publication shall cease to exist; 

 

c) not publish the decision to impose an 

administrative sanction or measure at all in 

the event that the options set out in letters a) 

and b) are considered insufficient to ensure: 

 

i)    that the stability of financial sector 

would not be put in jeopardy; or 

 

ii)    the proportionality of the publication of 

the decision with regard to measures 

which are deemed to be of a minor 

nature (42). 
 

 

 

 

 

 

___ 

(41) Paragraph amended by Article 20 (3) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 

(42) Paragraph added by Article 20 (4) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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CAPO VIII 

 

INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

Articolo 48 – Ricezione, analisi e trasmissione delle 

segnalazioni di attività sospette 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria è l’autorità 

centrale per l’informazione finanziaria e a tale scopo: 

 

 

a) riceve le segnalazioni di attività sospette; 

 

b) riceve e, ove necessario, richiede tutti i 

documenti, i dati e le informazioni rilevanti 

ai fini della prevenzione e del contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo; 

 

c) riceve le dichiarazioni di trasporto 

transfrontaliero di denaro contante; 

 

d) svolge l’analisi delle segnalazioni, dei 

documenti, dei dati e delle informazioni 

ricevuti: 

 

i) a livello operativo: utilizzando 

documenti, dati e informazioni 

disponibili o ottenibili per 

identificare obiettivi specifici, 

seguire il percorso di operazioni e di 

transazioni, per stabilire i legami tra 

i suddetti obiettivi e gli eventuali 

proventi di reato; 

 

ii) a livello strategico: utilizzando 

documenti, dati e informazioni 

disponibili o ottenibili.  

 

e) trasmette rapporti, documenti, dati e 

informazioni al Promotore di giustizia 

qualora vi sia fondato motivo di sospettare 

un’attività di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo; 

 

f) archivia le segnalazioni che non sono 

trasmesse al Promotore di giustizia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER VIII 

 

FINANCIAL INTELLIGENCE 

 

 

Article 48 – Receipt, analysis and dissemination of 

suspicious activity reports  
 

The Financial Information Authority is the central 

authority for the financial intelligence, and to this 

end: 

 

a) receives suspicious activity reports; 

 

b) receives and, where necessary, requests all 

documents, data and information relevant to 

the purposes of preventing and countering 

money laundering and the financing of 

terrorism; 

 

c) receives declarations of cross-border 

transportation of currency; 

 

d) carries out the analysis of the suspicious 

activity reports, documents, data and 

information received: 

 

i) at the operational level: using the 

documents, data and information 

available and obtainable in order to 

identify specific objectives, trace 

operations and transactions, 

establish links between the above-

mentioned objectives and the 

potential proceedings of crimes;  

 

ii) at the strategic level: using the 

documents, data and information 

available or obtainable; 

 

e) disseminates reports, documents, data and 

information to the Promotor of Justice if 

there is a reasonable ground to suspect an 

activity of money-laundering or financing of 

terrorism; 

 

f) files the suspicious activity reports which 

are not disseminated to the Promotor of 

Justice; 
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g) conserva i rapporti trasmessi al Promotore di 

giustizia e le segnalazioni archiviate per 

dieci anni in modo da garantirne l’integrità, 

la sicurezza e la riservatezza e da consentire 

successive attività di natura investigativa o 

giudiziaria; 

 

h) comunica al soggetto segnalante la ricezione 

della segnalazione di attività sospetta; 

 

i) comunica al soggetto segnalante l’eventuale 

archiviazione della segnalazione di attività 

sospetta; 

 

j) sospende l’esecuzione, fino a cinque giorni 

lavorativi, di transazioni e operazioni 

sospette di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo, nonché ogni altra operazione o 

transazione collegata, inclusa ogni 

movimentazione di fondi, qualora ciò non 

ostacoli l’attività investigativa e giudiziaria; 

 

k) adotta il blocco preventivo dei conti 

correnti, fondi e altre risorse economiche, 

fino a cinque giorni lavorativi, in caso di 

sospetto di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo, qualora ciò non ostacoli 

l’attività investigativa e giudiziaria; 

 

l) risponde alle richieste di informazioni delle 

altre autorità competenti, a meno che la 

comunicazione possa pregiudicare le 

indagini o le analisi in corso o, in 

circostanze eccezionali, qualora la 

comunicazione delle informazioni sia 

palesemente sproporzionata rispetto agli 

interessi legittimi di una persona fisica o 

giuridica, o non sia pertinente agli scopi per 

cui è stata richiesta (43); 

 

m) pubblica un rapporto annuale contenente 

dati, informazioni e statistiche non riservati 

sull’attività svolta nell’esercizio delle sue 

funzioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(43) Lettera modificata dall’articolo 21 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

g) keeps the reports disseminated to the 

Promotor of Justice and the suspicious 

activity reports filed for ten years in order to 

ensure their integrity, security and 

confidentiality and in such a way as to allow 

subsequent investigative or judicial activity; 

 

h) communicates to the reporting subject the 

receipt of a suspicious activity report; 

 

i) communicates to the reporting subject the 

filing of a suspicious activity report; 

 

 

j) suspends the execution, for up to five 

working days, of transactions and operations 

suspected of money laundering or the 

financing of terrorism, as well as any other 

linked operation or transaction, where this 

does not obstruct investigative or judicial 

activity; 

 

k) adopts the preventive freezing of accounts, 

funds and other assets, up to five working 

days, in the case of suspect of money 

laundering or financing of terrorism, where 

this does not obstruct investigative or 

judicial activity;  

 

l) replies to requests for information from 

other competent authorities, unless that 

communication may prejudice ongoing 

investigations or analyses or, in exceptional 

circumstances, where disclosure of the 

information would be clearly 

disproportionate to the legitimate interests 

of a natural or legal person, or irrelevant 

with regard to the purposes for which it has 

been requested (43). 

 

m) publishes an annual report with non-

confidential data, information and statistics 

relating to the activities carried out in the 

exercise of its functions.   

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(43) Amended by Article 21 (1) of Law No. CCXLVII of 19 

June 2018. 
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n) riceve dalle autorità competenti un 

riscontro sull’uso delle informazioni fornite 

e sull’esito delle indagini o ispezioni 

effettuate in base a dette informazioni (44). 

 

 

 

Articolo 49 – Linee guida e comunicazioni ai 

soggetti segnalanti 
 

L’Autorità di Informazione Finanziaria:  

 

a) fornisce ai soggetti obbligati le linee guida 

sulle modalità di segnalazione, fornendo 

moduli e indicazioni sulle procedure da 

seguire nella segnalazione;  

 

b) fornisce ai soggetti obbligati informazioni 

aggiornate, inclusi modelli e tipologie di 

attività e di condotte nel settore finanziario 

che possono indicare casi di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, anche al fine 

di favorire la formazione del personale. 

 

 

 

Articolo 50 – Accesso alle informazioni  

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria:  

 

a) accede in maniera tempestiva a tutte le 

informazioni di natura finanziaria, 

amministrativa e investigativa rilevanti ai 

fini della prevenzione e del contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo;  

 

b) accede in maniera tempestiva alle 

informazioni aggiuntive rilevanti possedute 

da tutti soggetti segnalanti;  

 

c) accede alle informazioni di natura 

finanziaria e amministrativa possedute dai 

soggetti segnalanti e dalle persone 

giuridiche con sede presso lo Stato o iscritte 

nei registri tenuti presso lo Stato; 

 

d) raccoglie e archivia documenti, dati e 

informazioni rilevanti; 

 

 

 
___ 

(44) Lettera introdotta dall’articolo 21 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

n) receives a feedback from the competent 

authorities about the use made of the 

information provided and the outcome of the 

investigations or inspections performed on 

the basis of that information (44). 

 

 

Article 49 – Guidelines and communications to 

reporting subjects 
 

The Financial Information Authority: 

 

a) gives to the obliged subjects guidelines on 

the methods of reporting, supplying 

templates and indications on the procedures 

to be followed in reporting; 

 

b) gives to the obliged subjects updated 

information, including models and 

typologies of activity and behaviours in the 

financial sector which may indicate cases of 

money laundering or financing of terrorism, 

also with a view to promoting the training of 

personnel. 

 

 

Article 50 – Access to Information 

 

1. The Financial Information Authority: 

 

a) has access, on a timely basis, to all 

information of a financial, administrative 

and investigative nature relevant to the 

purpose of preventing and countering 

money laundering and the financing of 

terrorism; 

 

b) has access, on a timely basis, to other 

relevant additional information possessed 

by all reporting subjects; 

 

c) has access to information of a financial and 

administrative nature possessed by the 

reporting subjects and by legal persons with 

their legal seat in the State or registered in 

the registers held by the State; 

 
d) collects and files relevant documents, data 

and information. 

 

 

 
___ 

(44) Added by Article 21 (2) of Law No. CCXLVII of 19 June 

2018. 
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e) pubblica un rapporto pubblico annuale 

contenente dati, informazioni e statistiche 

non riservati sull’attività svolta 

nell’esercizio delle sue funzioni 

istituzionali. 

 

 

Articolo 51 – Protezione delle segnalazioni di 

attività sospette e dei documenti, dati e 

informazioni ad esse connessi 
 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria garantisce 

l’integrità, la sicurezza e la riservatezza delle 

segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati 

e informazioni ad esse connessi. 

 

2. La trasmissione al Promotore di Giustizia e lo 

scambio di informazioni a livello interno o 

internazionale avvengono con procedure e misure 

adeguate a garantire l’integrità, sicurezza e 

riservatezza dei documenti, dati e informazioni.  

 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria, il 

Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, 

possono stipulare appositi protocolli d’intesa recanti 

procedure e misure adeguate a garantire l’integrità, 

sicurezza e riservatezza delle trasmissioni e dello 

scambio di informazioni. 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria garantisce 

la riservatezza del nome e dei dati personali delle 

persone che hanno effettuato la segnalazione di 

attività sospette e che tali persone siano tutelate da 

qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti 

avversi o discriminatori in ambito lavorativo (45). 

 

 

In caso di trasmissione di un rapporto al Promotore 

di Giustizia, il nome e i dati personali delle persone 

che hanno effettuato la segnalazione di attività 

sospette, anche qualora siano conosciuti, non sono 

menzionati. 

 

5. L’identità delle persone di cui al comma 4 può 

essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con 

provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai 

fini dell’attività investigativa o giudiziaria.  

 

 

 

 
___ 

(45) Comma modificato dall’articolo 22 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

e) publishes an annual report with non-

confidential data, information and statistics 

relating to the activities carried out in the 

exercise of its institutional functions.   
 
 
 

Article 51 – Protection of the suspicious activity 

reports and connected documents, data and 

information 
 

1. The Financial Information Authority ensures the 

integrity, security and confidentiality of the 

suspicious activity reports and of the connected 

documents, data and information. 

 

2. The dissemination of the suspicious activity 

reports to the Promoter of Justice and the exchange 

of information at the domestic or international levels 

take place using adequate procedures and measures 

suitable for ensuring integrity, security and 

confidentiality of documents, data and information.  

 

3. The Financial Information Authority, the public 

prosecutor and the Corps of the Gendarmes may 

stipulate appropriate agreement protocols regarding 

adequate procedures and measures for guaranteeing 

the integrity, security and confidentiality of the 

exchange of information. 

 

4. The Financial Information Authority ensures the 

confidentiality of the name and personal data of 

persons who have submitted the suspicious activity 

report and that these persons are protected from 

being exposed to threats or hostile action, and in 

particular from adverse or discriminatory 

employment actions (45). 

 

In the case of dissemination to the Promoter of 

Justice, the name and personal data of the persons 

who have submitted the suspicious activity report, 

even if known, shall not be mentioned. 

 

 

5. The identity of the persons mentioned in 

paragraph 4 may only be revealed when the judicial 

authority, with a motivated decision, considers it 

indispensable for the purposes of the investigative or 

judicial activity. 

 

 

 
___ 

(45) Paragraph amended by Article 22 (1) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di 

sequestro di documenti, le autorità competenti 

adottano procedure e misure adeguate per assicurare 

la riservatezza dell’identità delle persone fisiche che 

hanno effettuato le segnalazioni e l’adeguata tutela 

della persona accusata (46). 

 
___ 

(46) Comma modificato dall’articolo 22 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apart from the cases mentioned in paragraph 5, in 

the case of the seizure of documents, the competent 

authorities adopt adequate procedures and measures 

to ensure the confidentiality of the identity of the 

natural persons who submitted the reports and the 

appropriate protection for the accused person (46). 

 
___ 

(46) Paragraph amended by Article 22 (2) of Law No. CCXLVII 

of 19 June 2018. 
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TITLE III 

 

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE 

PRUDENZIALE DEGLI ENTI CHE 

SVOLGONO PROFESSIONALMENTE 

UN’ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA 

 

 

Articolo 52 – Ambito di applicazione 

 

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano 

agli enti che svolgono professionalmente un’attività 

di natura finanziaria. 

 

2. Le autorità pubbliche che svolgono in maniera 

istituzionale un’attività di natura finanziaria in nome 

e per conto di organi ed enti della Santa Sede e dello 

Stato sono escluse dall’ambito di applicazione del 

presente Titolo. 

 

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e 

tiene aggiornata la lista degli enti sottoposti a 

vigilanza prudenziale. 

 

 

Articolo 53 – Criteri di attuazione 

 

Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti 

dal presente Titolo sono adottati e attuati in maniera 

coerente al contesto istituzionale, giuridico, 

economico, commerciale e professionale dello Stato. 

 

 

Articolo 54 – Autorizzazione 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria autorizza 

lo svolgimento professionale di un’attività di natura 

finanziaria. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione, inclusi la sospensione e il ritiro. 

 

 

3. Il presente articolo e i successivi regolamenti 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria in materia 

di autorizzazione fanno salve le norme vigenti in 

materia di costituzione e cessazione di organismi ed 

enti. 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE IIII 

 

PRUDENTIAL SUPERVISION AND 

REGULATION OF THE ENTITIES 

CARRYING OUT PROFESSIONALLY  

A FINANCIAL ACTIVITY 

 

 

Article 52 – Scope of application 

 

1. The contents of the present title shall be applied to 

entities which carry out a professional activity of a 

financial nature. 

 

2. Public authorities carrying out institutionally a 

financial activity in the name and on behalf of organs 

of the Holy See and the State are excluded from the 

scope of application of this Title.  

 

 

3. The Financial Information Authority publishes 

and updates a list of the entities under prudential 

supervision. 

 

 

Article 53 – Criteria of application  

 

Policies, procedures, measures and controls 

requested by this Title shall be adopted consistently 

with the institutional, legal, economic, commercial 

and professional framework of the State.  

 

 

Article 54 – Authorization 

 

1. The Financial Information Authority authorises 

the carrying out professionally of a financial activity. 

 

 

2. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, the criteria and the procedures for 

authorization, including its suspension and 

withdrawal. 

 

3. This article and subsequent regulations of the 

Financial Information Authority relating to the 

authorization shall be without prejudice of the norms 

in force relating to the creation and cessation of 

organisms and entities. 
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Articolo 55 – Attività svolte in uno Stato terzo 

 

1. Gli enti che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria, possono svolgere le medesime 

attività in uno Stato estero previa autorizzazione 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione a svolgere attività di natura 

finanziaria in uno Stato estero. 

 

 

Articolo 56 – Partecipazione in enti terzi che 

svolgono professionalmente un’attività di natura 

finanziaria 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria autorizza 

l’acquisto e il trasferimento, a qualsiasi titolo, di 

quote di partecipazione che comportano il controllo 

o la possibilità di esercitare un’influenza notevole in 

un ente che svolga professionalmente un’attività di 

natura finanziaria. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri e le procedure di 

autorizzazione alla partecipazione in enti che 

esercitano professionalmente un’attività finanziaria. 

 

 

Articolo 57 – Partecipazione in gruppi di enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria autorizza 

l’entrata e la partecipazione degli enti in gruppi di 

enti che svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria. Stabilisce i limiti e le regole 

relative alle partecipazioni detenibili dagli enti 

soggetti alla presente legge. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri e le procedure di entrata e 

di partecipazione in gruppi che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 55 – Activities carried out in a third State 

 

1. The entities carrying out professionally a financial 

activity can carry out those activities in a foreign 

State with the prior authorization of the Financial 

Information Authority. 

 

2. The Financial Information Authority establishes, 

by means of a regulation, criteria and procedures for 

the authorization to carry out financial activities in a 

foreign State. 

  

 

Article 56 – Participation in other entities which 

carry out professionally a financial activity 
 

 

1. The Financial Information Authority authorizes 

the purchase and transfer, of any kind, of shares 

involving the control or the possibility of having a 

significant influence on an entity carrying out 

professionally a financial activity. 

 

 

2. The Financial Information Authority establishes, 

by means of a regulation, the criteria and procedures 

for authorisation to participate in parties which 

exercise a professional financial activity. 

 

 

Article 57 – Participation in groups of entities 

carrying out professionally a financial activity  
 

 

1. The Financial Information Authority authorizes 

the entry into and participation of entities in groups 

of entities who carry out professionally a financial 

activity. It establishes limits and rules relating to 

shares that may be held by entities under the scope 

of application of this Law. 

 

2. The Financial Information Authority establishes, 

by means of a regulation, the criteria and procedures 

for entering into, and participating in, groups which 

carry out professionally a financial activity. 
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Articolo 58 – Struttura e gestione dell’ente 

autorizzato 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri di organizzazione e 

gestione degli enti che svolgono professionalmente 

attività autorizzate di natura finanziaria. 

 

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono: 

 

a) la direzione strategica dell’ente e del gruppo 

del quale è parte; 

 

b) la struttura dell’ente e del gruppo del quale è 

parte; 

 

c) le responsabilità della direzione e dell’alta 

dirigenza; 

 

d) il ruolo della direzione e dell’alta dirigenza 

nell’approvazione della direzione strategica, 

propensione al rischio, della promozione 

della cultura e dei valori dell’ente; 

 

 

e) i criteri di nomina e i requisiti dei membri 

della direzione e dell’alta dirigenza; 

 

 

f) le politiche, procedure e misure di controllo 

interno; 

 

g) le politiche e procedure di gestione; 

 

h) i sistemi d’indennizzo e gestioni dei reclami; 

 

i) i sistemi di remunerazione e incentivazione; 

 

j) la nomina dei soggetti incaricati della 

revisione legale dei conti; 

 

k) l’organizzazione amministrativa e contabile. 

 

 

 

Articolo 59 – Requisiti patrimoniali e di liquidità 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i requisiti di adeguatezza 

patrimoniale e di liquidità, in maniera coerente ai 

rischi assunti e presentati dagli enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria, 

entro il quadro economico e finanziario e le 

condizioni macroeconomiche nei quali essi operano. 

 

 

Article 58 – Structure and management of an 

authorized entity 
 

1. The Financial Information Authority establishes, 

by means of a regulation, the criteria for the 

organisation and governance of entities which carry 

out professionally an authorised financial activity. 

 

2.  The criteria established in paragraph 1 include: 

 

a) the strategic direction of the entity and the 

group of which it is a part; 

 

b) the structure of the entity and the group of 

which it is a part; 

 

c) the responsibilities of the management and 

senior management; 

 

d) the role of management and senior 

management in the approval of the strategic 

direction, the risk appetite, and the 

promotion of the culture and values of the 

entities; 

 

e) the criteria of appointment and the 

requirements of the members of 

management and senior management;  

 

f) policies, procedures and measures of 

internal control; 

 

g) governance policies and procedures; 

 

h) systems of remedy and compensation; 

 

i) systems of remuneration and incentives; 

 

j) the appointment of subjects entrusted with 

accounting; 

 

k) the administrative and accounting 

organisation. 

 

 

Article 59 – Capital and liquidity requirements 

 

The Financial Information Authority establishes, by 

regulation, the capital and liquidity requirements, 

consistently with the risks assumed and presented by 

the entities carrying out professionally a financial 

activity, within the economic and financial 

framework and the macroeconomic conditions in 

which they operate. 
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Articolo 60 – Gestione dei rischi 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i criteri di gestione dei rischi da 

parte degli enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria e del gruppo del 

quale gli enti sono parte. 

 

2. I criteri di cui al comma 1 includono: 

 

a) l’adozione di adeguate strategie di gestione 

dei rischi, approvate dalla direzione, 

dall’alta dirigenza o da organismi analoghi e 

in maniera coerente alla propensione al 

rischio che gli enti e il gruppo del quale gli 

enti sono parte possono assumere o tollerare. 

In particolare, le strategie di gestione 

prevedono le seguenti categorie di rischi: 

 

i) rischio di mercato; 

 

ii) rischio di credito; 

 

iii) rischio di pagamento e di liquidità; 

 

iv) rischio di interesse e di cambio; 

 

v) rischio di intermediazione; 

 

vi) rischio di mancata conformità alla 

legge, ai regolamenti e alle 

procedure interne; 

 

vii) rischio legale; 

 

viii) rischio operativo; 

 

ix) rischio reputazionale. 

 

b) il monitoraggio, da parte dell’alta dirigenza 

o di organismi analoghi affinché: 

 

i) siano adottate procedure e misure 

adeguate per gestire tutti i rischi 

rilevanti in maniera coerente alle 

strategie stabilite e alla propensione 

al rischio degli enti; 

 

ii) all’interno degli enti sia stabilita una 

cultura di corretta gestione dei 

rischi; 

 

 

 

 

Article 60 – Risk management 

 

1. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, the criteria for risk management by the 

entities carrying out professionally a financial 

activity and the group of which the entities are part. 

 

 

2. The criteria established in paragraph 1 include: 

 

a) The adoption of adequate risk management 

strategies, approved by the management, the 

senior management or analogous bodies, 

consistently with the risk appetite which the 

entities and the group of which the entities 

are part can assume or tolerate. In particular, 

the management strategies include the 

following risk categories: 

 

i) market risks; 

 

ii) credit risks; 

 

iii) payment and liquidity risks;  

 

iv) interest and exchange risks; 

 

v) intermediary risks; 

 

vi) risks by a lack of conformity to the 

law, regulations and internal 

procedures; 

 

vii) legal risks; 

 

viii)  operational risks; 

 

ix) risks to reputation. 

 

b) monitoring by the senior management or by 

analogous bodies, so that: 

 

i) adequate procedures and measures 

are adopted for managing all 

relevant risks consistently with the 

established strategies and the risk 

appetite of the entities; 

 

ii) within the entities, a culture of 

sound risk management is 

established; 
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iii) le politiche adottate per 

l’assunzione di rischi siano coerenti 

alle strategie di gestione del rischio 

e alla propensione al rischio 

stabilite; 

 

iv) siano riconosciute le incertezze che 

caratterizzano la valutazione dei 

rischi; 

 

v) siano stabiliti limiti coerenti alla 

propensione al rischio, al profilo di 

rischio e ai requisiti di capitale e di 

liquidità assicurando che questi 

siano compresi da, e regolarmente 

comunicati a, personale 

competente. 

 

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 gli enti 

adottano programmi per identificare, valutare, 

comprendere, gestire e contenere tutti i rischi 

rilevanti. 

 

4. I programmi di cui al comma 3 devono includere 

procedure, misure e controlli: 

 

a) che consentano di fornire una corretta 

visione dell’ente circa i rischi nelle diverse 

categorie di rischio; 

 

b) che consentano di valutare i rischi derivanti 

dal contesto macroeconomico che colpisce i 

settori e mercati in cui operano gli enti e di 

includere tali valutazioni nella gestione 

rischio; 

 

c) coerenti al profilo di rischio e all’importanza 

sistemica degli enti. 

 

 

Articolo 61 – Requisiti di competenza e di 

onorabilità 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, i requisiti di competenza e 

onorabilità dei membri della direzione, degli organi 

di controllo e dell’alta dirigenza o di coloro che 

ricoprono o dovranno ricoprire cariche analoghe 

all’interno dell’ente che svolge professionalmente 

un’attività di natura finanziaria, ed esamina i 

potenziali conflitti di interessi. 

 

2. I requisiti di competenza e onorabilità includono, 

fra l’altro, la valutazione dei seguenti elementi: 

 

iii) the policies adopted for the 

assumption of risks is coherent with 

the established strategies and the 

risk appetite of the entities; 

 

 

iv) the uncertainties which characterize 

risk management are acknowledge; 

 

 

v) consistent limits are established to 

the risk appetite, to the risk profile 

and to the capital and liquidity 

requirements ensuring that these are 

understood by, and regularly 

communicated to, competent 

personnel. 

 

3. On the basis of the criteria established in 

paragraph 1, the entities adopt programs to identify, 

evaluate, understand, manage and contain all the 

relevant risks. 

 

4. The programs established in paragraph 3 must 

include procedures, measures and controls: 

 

a) which allow the establishment of a clear 

overview of the entity relating risks in the 

different risk categories; 

 

b) which allow the evaluation of risks deriving 

from the macroeconomic context which 

affects sectors and markets within which the 

entities operate and the inclusion of such 

evaluations in the risk management; 

 

c) which are consistent with the risk profile and 

the systemic relevance of the entities. 

 

 

Article 61 – Expertise and integrity requirements 

 

 

1. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, the expertise and integrity 

requirements of the members of management, 

organs of control and senior management or of those 

who hold or shall hold analogous functions within 

the entity carrying out professionally a financial 

activity, and examine potential conflicts of interest. 

 

 

2. Expertise and integrity requirements include, inter 

alia, the evaluation of the following elements: 
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a) competenza ed esperienza adeguate rispetto 

all’attività svolta; 

 

b) assenza di condanne penali o gravi sanzioni 

amministrative che renderebbero una 

persona inadeguata. 

 

3. Nello svolgimento professionale di un’attività di 

natura finanziaria, gli enti soggetti al presente Titolo 

sono tenuti a: 

 

a) comportarsi con diligenza, correttezza e 

trasparenza, nell’interesse delle controparti 

e per l’integrità e stabilità dei mercati; 

 

 

b) acquisire le informazioni necessarie dalle 

controparti e operare in modo che esse siano 

sempre adeguatamente informate. 

 

 

 

Articolo 62 – Comunicazione di documenti, di dati 

e di informazioni 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, le procedure di invio da parte degli 

enti che svolgono professionalmente un’attività di 

natura finanziaria, dei documenti, dei dati o delle 

informazioni richiesti ai fini della vigilanza 

prudenziale. 

 

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui al 

comma 1 includono, fra l’altro: 

 

a) bilancio consuntivo dell’ente; 

 

b) struttura e gestione dell’ente; 

  

c) condizione economica e finanziaria 

dell’ente; 

 

d) attività dell’ente; 

 

e) strategie e politiche di gestione dei rischi da 

parte dell’ente; 

 

f) nomina e revoca di soggetti incaricati per la 

revisione dei conti; 

 

g) ogni altro documento, dato e informazione 

rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale. 

 

 

 

a) adequate expertise and experience with 

regard to the activity in question; 

 

b) absence of criminal convictions or serious 

administrative sanctions which would make 

a person unfit. 

 

3. In carrying out professionally a financial activity, 

the entities under the scope of application of this 

Title shall: 

 

a) behave diligently, correctly and 

transparently, in the interest of the 

counterpart and for the integrity and stability 

of the markets; 

 

b) acquire the necessary information from 

counterparts and act in such a way as to 

ensure that they are always adequately 

informed. 

 

 

Article 62 – Communication of documents, data 

and information 
 

1. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, the procedures for entities who carry 

out professionally a financial activity to send the 

documents, data or information requested for the 

purpose of prudential supervision. 

 

 

2. The documents, data and information mentioned 

in paragraph 1, include, inter alia: 

  

a) the balance sheet of the entity; 

 

b) the structure and management of the entity;  

 

c) the economic and financial condition of the 

entity; 

 

d) the activities of the entity; 

 

e) the strategies and policies of risk 

management by the entity; 

 

f) the appointment and removal of subjects in 

charge for auditing; 

 

g) any other document, data or information 

relevant for the purposes of prudential 

supervision. 
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3. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, gli obblighi di informazione e 

comunicazione a carico degli enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria 

nei confronti delle controparti e del pubblico in 

genere. 

 

 

Articolo 63 – Promozione di un alto livello morale 

e professionale e prevenzione di abusi del settore 

finanziario 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, 

con regolamento, criteri ai quali gli enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria 

sono tenuti ad attenersi per la promozione di un alto 

livello morale e professionale interno agli enti 

autorizzati. 

 

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono: 

 

a) criteri di selezione dei membri della 

direzione, dell’alta dirigenza e del personale 

e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, 

dell’ente; 

 

b) politiche, procedure e misure per la 

promozione di un alto livello morale e 

professionale interno all’ente; 

 

c) politiche, procedure e misure per la 

prevenzione di qualsiasi abuso, intenzionale 

o non intenzionale, del settore finanziario 

per finalità illecite; 

 

d) politiche, procedure e misure di adeguata 

verifica, registrazione, conservazione e 

segnalazione di attività sospette e loro 

coerenza alla propensione al rischio; 

 

 

e) politiche, procedure e misure di revisione e 

controllo; 

 

f) ogni altro settore rilevante ai fini della 

prevenzione di abusi del settore finanziario. 

 

 

Articolo 64 – Procedura di adozione dei 

regolamenti 

 

I regolamenti di attuazione del presente Titolo sono 

sottoposti alla considerazione del Sommo Pontefice, 

secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, 

della Legge fondamentale dello Stato della Città del 

Vaticano, del 26 novembre 2000. 

3. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, the communication and information 

duties of the entities carrying out professionally a 

financial activity towards counterparts and the 

general public.  

 

 

 

Article 63 – Promotion of high moral and 

professional standards and the prevention of 

abuses in the financial sector 
 

1. The Financial Information Authority establishes, 

by regulation, criteria which the subjects who carry 

out professionally a financial activity shall observe 

for the promotion of a high moral and professional 

standard within the authorised entities. 

 

 

2. The criteria established in paragraph 1 include: 

 

a) selection criteria for members of 

management, senior management, personnel 

and collaborators, in any capacity, of the 

entity; 

 

b) policies, procedures and measures for the 

promotion of high professional and moral 

standards within the entity; 

 

c) policies, procedures and measures for the 

prevention of any kind of abuse, intentional 

or not, in the financial sector for unlawful 

purposes; 

 

d) policies, procedures and measures for 

customer due diligence, registration and 

record keeping, and reporting of suspicious 

activities that are consistent with the risk 

appetite; 

 

e) policies, procedures and measures for 

auditing and control; 

 

f) any other sector relevant for the purposes of 

preventing abuses in the financial sector. 

 

 

Article 64 – Procedure for the adoption of 

regulations 
 

The regulations implementing the provisions of this 

Title are submitted for consideration of the Supreme 

Pontiff, according to article 4, paragraph 3, of the 

Fundamental Law of the Vatican City State of 26 

November 2000.   
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Articolo 65 – Vigilanza e regolamentazione 

prudenziale 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria è l’autorità 

centrale per la vigilanza e la regolamentazione 

prudenziale degli enti che svolgono 

professionalmente un’attività di natura finanziaria e 

a tale scopo: 

 

a) vigila e verifica l’attuazione, da parte dei 

soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti 

nel presente Titolo, degli obblighi connessi 

stabiliti dai regolamenti, e delle linee guida, 

adottati dalla medesima Autorità di 

Informazione Finanziaria (47); 

 

b) vigila sulla organizzazione degli enti vigilati 

e delle loro attività, incluse le attività non 

finanziarie, a livello interno e 

internazionale; 

 

c) valuta le politiche e le pratiche di gestione 

degli enti vigilati e la loro attuazione e 

determina se gli enti vigilati hanno solide 

politiche e procedure di gestione adeguate al 

loro profilo di rischio e all’importanza 

sistemica, chiedendo, se del caso, di 

correggere le carenze in maniera tempestiva; 

 

 

d) valuta l’adeguatezza dei requisiti 

patrimoniali e di liquidità; 

 

e) valuta le procedure, le misure e i controlli 

per la gestione dei rischi e interviene dalle 

fasi iniziali per affrontare attività o pratiche 

errate che potrebbero causare dei rischi, 

inclusi rischi di contagio e di reputazione, 

per gli enti vigilati o per il settore 

finanziario; 

 

f) verifica la competenza e onorabilità dei 

membri della direzione e dell’alta dirigenza 

o di coloro che ricoprono cariche analoghe 

all’interno dell’ente vigilato, ed esamina 

potenziali conflitti di interessi; 

 

 

g) svolge verifiche a distanza e ispezioni in 

loco. Le ispezioni in loco includono la 

verifica e revisione di politiche, procedure e 

misure, libri contabili e registri ed esami a 

campione; 
___ 

(47) Comma modificato dall’articolo 23 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

Article 65 – Prudential supervision and regulation  

 

 

The Financial Information Authority is the central 

authority for the prudential supervision and 

regulation of the entities carrying put professionally 

a financial activity, and to this end:  

  

 

a) it supervises and verifies the fulfilment, by 

the obliged subjects, of the requirements 

established in this Title, the related 

obligations established in the regulations, 

and the guidelines, adopted by the same 

Financial Information Authority (47); 

 

b) it supervises the organisation of the 

supervised entities and their activities, 

including non-financial activities, at the 

domestic and international levels;  

 

c) it evaluates the governance policies and 

practices of the supervised entities and their 

implementation and determines if the 

supervised entities have sound governance 

policies and procedures adequate to their 

risk profile and their systemic importance, 

requesting, when necessary, the rectification 

of deficiencies in a timely manner; 

 

d) it evaluates the adequacy of capital and 

liquidity requirements;  

 

e) it evaluates the procedures, measures and 

controls for risk management and intervenes 

from the start to deal with flawed activities 

or practices which may cause risks, 

including risks of contamination and 

reputation, for the supervised entities or the 

financial sector; 

 

f) it verifies the competence and integrity of 

members of the management and senior 

management, or those who have an 

analogous function within the supervised 

entity, examining potential conflicts of 

interest; 

 

g) it carries out off-site and on-site inspections. 

On-site inspections include, inter alia, a 

check and review of policies, procedures, 

measures, books and registers, as well as 

sample test; 
___ 

(47) Paragraph amended by Article 23 of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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h) accede o richiede la produzione, di 

documenti, dati e informazioni, registri e 

libri contabili, rilevanti ai fini della 

vigilanza; 

 

i) accede o richiede la produzione, di 

documenti, dati e informazioni, da parte 

delle persone giuridiche con sede nel 

territorio dello Stato o iscritte nei registri 

delle persone giuridiche tenuti presso lo 

Stato, relativi alla loro natura e attività, ai 

titolari effettivi, beneficiari, membri e 

amministratori, inclusi i membri della 

direzione e dell’alta dirigenza; 

 

j) raccoglie ed analizza informazioni di natura 

finanziaria e altre informazioni rilevanti 

sull’ente vigilato; 

 

 

k) pubblica un rapporto annuale contenente 

dati, informazioni e statistiche non riservati 

sull’attività svolta nell’esercizio delle sue 

funzioni. 

 

 

Articolo 66 – Sanzioni amministrative 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria, previa 

contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni 

amministrative nei seguenti casi: 

 

a) violazione o inadempienza sistematica degli 

obblighi in materia di vigilanza prudenziale 

stabiliti negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62 e 63 e degli obblighi connessi 

stabiliti nei regolamenti adottati dalla 

medesima Autorità di Informazione 

Finanziaria (48); 

 

b) ostruzione dell’attività di vigilanza stabilita 

nell’articolo 65. 

 

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni 

amministrative, a norma della Legge N. X, recante 

norme generali in materia di sanzioni 

amministrative, dell’11 luglio 2013: 

 

 
___ 

(48) Lettera modificata dall’articolo 24 (1) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

 

h) it accesses or requests the production of, 

documents, data and information, registers 

and books, relevant for the purposes of the 

supervision; 

 

i) it accesses or requests the production of, 

documents, data and information, from the 

legal persons with a registered office in the 

State’s territory or registered in the registers 

of legal persons held by the State, related to 

their nature and activity, to the beneficial 

owners, beneficiaries, members and 

administrators, including members of the 

management and senior management; 

 

j) it collects and analyses information of a 

financial nature and other relevant 

information relating to the supervised 

subject. 

 

k) it publishes an annual report with non-

confidential data, information and statistics 

relating to the activities carried out in the 

exercise of its institutional functions.   

 

 

Article 66 – Administrative sanctions 

 

1. The Financial Information Authority, after having 

verified the commission of the wrongful acts, applies 

administrative sanctions in the following cases: 

 

a) violation or systematic non-compliance with 

the obligations relating to prudential 

supervision established in articles 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63 and the 

related obligations established in the 

regulations adopted by the same Financial 

Information Authority (48); 

 

b) obstruction of the supervisory activity 

established in article 46. 

 

2. In the cases established in paragraph 1, the 

Financial Information Authority applies the 

following administrative sanctions, in accordance 

with Law No. X, introducing general norms in the 

question of administrative sanctions, of 11 July 

2013: 

  
___ 

(48) Sub-paragraph amended by Article 24 (1) of Law No. 

CCXLVII of 19 June 2018. 
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a) richiamo scritto, con una lettera specifica o 

all’interno di una relazione di revisione; 

 

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con 

sanzione pecuniaria in caso di totale o 

parziale inadempimento; 

 

c) ordine di relazioni periodiche sulle misure 

adottate dall’ente sanzionato, con sanzione 

pecuniaria in caso di totale o parziale 

inadempimento; 

 

d) misure correttive; 

 

e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, 

per le persone fisiche, e fino al 10% del 

ricavato complessivo annuo nell’esercizio 

finanziario precedente per le persone 

giuridiche. 

 

Se il soggetto obbligato è un’impresa madre 

o una filiale di un’impresa madre che è 

tenuta a preparare bilanci finanziari 

consolidati, il fatturato complessivo annuo 

da considerare è il fatturato complessivo 

annuo, o il tipo di reddito corrispondente, 

risultante negli ultimi bilanci consolidati 

disponibili approvati dall’organo di 

gestione dell’impresa madre apicale (49). 

 

 

3. Nei casi più gravi l’Autorità di Informazione 

Finanziaria propone al Presidente del Governatorato 

l’irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative: 

 

 

a) interdizione di persone fisiche, permanente 

o temporanea, dall’attività nel settore 

economico, commerciale o professionale; 

 

 

b) rimozione o limitazione dei poteri dei 

membri della direzione o dell’alta dirigenza 

o di figure analoghe; 

 

 

c) amministrazione controllata 

 

d) sospensione o ritiro dell’autorizzazione a 

svolgere professionalmente un’attività 

finanziaria. 

 
___ 

(49) Disposizione introdotta dall’articolo 24 (2) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

a) a written warning, by a separate letter or 

within an audit report; 

 

b) an order to comply with specific 

instructions, with fines in case of full or 

partial non-compliance; 

 

c) an order to make regular reports on the 

measures adopted by the sanctioned subject, 

with fines in the case of total or partial non-

compliance; 

 

d) corrective measures; 

 

e) a fine of up to EUR 5 million for natural 

persons, and up to 10% of the gross annual 

income in the preceding financial year for 

legal persons. 

 

 

Where the obliged entity is a parent 

undertaking or a subsidiary of a parent 

undertaking which is required to prepare 

consolidated financial accounts, the 

relevant total annual turnover shall be the 

total annual turnover or the corresponding 

type of income according to the last 

available consolidated accounts approved 

by the management body of the ultimate 

parent undertaking (49). 
 

3. In the most serious cases, the Financial 

Information Authority recommends to the President 

of the Governorate the application of the following 

administrative sanctions: 

 

a) the permanent or temporary interdiction of 

natural persons, from carrying out activities 

in the economic, commercial or professional 

sectors; 

 

b) the removal or limitation of the powers of 

members of the management or the senior 

management, or persons with analogous 

functions; 

 

c)  the conservatorship. 

 

d) suspension or withdrawal of the 

authorisation to carry out professionally a 

financial activity. 

 

___ 
(49) Provision added by Article 24 (2) of Law no. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 

si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, 

inclusi i membri della direzione e dell’alta dirigenza 

delle persone giuridiche. 

 

 

5. La sanzione deve essere determinata secondo un 

principio di proporzionalità e deve considerare i 

seguenti elementi: 

 

 

a) la gravità e la durata della violazione; 

 

b) il grado di responsabilità delle persone 

fisiche o giuridiche responsabili; 

 

c) la capacità finanziaria della persona fisica o 

giuridica responsabile; 

 

d) l’importanza dei profitti realizzati o delle 

perdite evitate con l’attività illecita da parte 

della persona fisica o giuridica responsabile, 

nella misura in cui possano essere 

determinati; 

 

e) le perdite subite dai terzi a causa della 

violazione; 

 

f) il livello di cooperazione della persona fisica 

o giuridica responsabile con l’autorità 

competente; 

 

g) le precedenti violazioni da parte della 

persona fisica o giuridica responsabile. 

 

6. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi 

stabiliti dalla legge, inclusa la pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria (50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___ 
(50) Comma introdotto dall’articolo 24 (3) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

4. The administrative sanctions established in 

paragraphs 2 and 3 shall be applied to all natural and 

legal persons, including members of the 

management and senior management of the legal 

persons. 

 

5. In determining the sanction, the Financial 

Information Authority applies the principle of 

proportionality and considers, inter alia, the 

following elements: 

 

a) the seriousness and duration of the violation; 

 

b) the level of responsibility of the natural or 

legal persons that is liable; 

 

c) the financial capacity of the natural or legal 

person that is liable; 

 

d) the consistency of the profits gained or the 

losses avoided with the illicit activity of the 

liable natural or legal person, to the extent 

they can be determined; 

 

 

e) the losses suffered by third parties because 

of the violation;  

 

f) the level of cooperation of the natural of 

legal person that is liable with the competent 

authority; 

 

g) the previous violations of the natural or legal 

person that is liable. 

 

6. The sanctions applied are published according to 

what established by Law, including the publication 

in the institutional web-site of the Financial 

Information Authority (50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(50) Paragraph added by Article 24 (3) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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7. Laddove, a seguito di una valutazione caso per 

caso condotta sulla proporzionalità della 

pubblicazione dell’identità dei soggetti responsabili 

delle violazioni di cui al comma 1, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria ritenga sproporzionata la 

pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione 

metta a rischio la stabilità del settore finanziario o 

un’indagine in corso, le autorità competenti: 

 

 

a)    rinviano la pubblicazione della decisione di 

imporre una sanzione o una misura 

amministrativa fino a che i motivi della 

mancata pubblicazione cessino; 

 

b)  pubblicano la decisione di imporre una 

sanzione o misura amministrativa in forma 

anonima, se la pubblicazione anonima 

assicura un’efficace protezione dei dati 

personali in questione; qualora si decida di 

pubblicare una sanzione o misura 

amministrativa in forma anonima, la 

pubblicazione dei dati pertinenti può essere 

rimandata per un periodo di tempo 

ragionevole se si prevede che entro tale 

periodo le ragioni di una pubblicazione 

anonima cessino; 

 

c)   non pubblicano la decisione di imporre una 

sanzione o misura amministrativa nel caso 

in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) 

siano ritenute insufficienti ad assicurare: 

 

 

i)     che la stabilità del settore finanziario 

non venga messa a rischio; oppure 

 

ii)  la proporzionalità della pubblicazione 

delle decisioni rispetto alle misure 

ritenute di natura inferiore (51). 

 
___ 

(51) Comma introdotto dall’articolo 24 (4) della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

7. Where, following a case-by-case assessment 

conducted on the proportionality of the publication 

of such data the publication of the identity of the 

persons responsible as referred to in the paragraph 

1, the Financial Information Authority considers to 

be disproportionate the publication of such data, or 

where such publication jeopardizes the stability of 

financial sector or an on-going investigation, 

competent authorities shall: 

 

a) delay the publication of the decision to impose 

an administrative sanction or measure until 

the moment at which the reasons for not 

publishing it cease to exist; 

 

b) publish the decision to impose an 

administrative sanction or measure on an 

anonymous basis, if such anonymous 

publication ensures an effective protection 

of the personal data concerned; in the case 

of a decision to publish an administrative 

sanction or measure on an anonymous 

basis, the publication of the relevant data 

may be postponed for a reasonable period 

of time if it is foreseen that within that 

period the reasons for anonymous 

publication shall cease to exist; 

 

c)  not publish the decision to impose an 

administrative sanction or measure at all in 

the event that the options set out in letters a) 

and b) are considered insufficient to ensure: 

 

i)    that the stability of financial sector 

would not be put in jeopardy; or 

 

ii)    the proportionality of the publication of 

the decision with regard to measures 

which are deemed to be of a minor 

nature (51). 

 
___ 

(51) Paragraph added by Article 24 (4) of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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TITOLO IV 

 

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI,  

DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO 

DELL’AUTORITÀ  

DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

Articolo 67 – Segreto d’ufficio 

 

1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni 

posseduti dall’Autorità di Informazione Finanziaria 

nell’esercizio della funzione di vigilanza e 

regolamentazione e della funzione di informazione 

finanziaria sono: 

 

a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dalla 

legge; 

 

b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, 

integrità e riservatezza; 

 

c) coperti dal segreto d’ufficio. 

 

2. L’obbligo del personale di osservare il segreto 

d’ufficio permane anche dopo la cessazione del 

servizio presso l’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate 

senza pregiudizio del diritto alla riservatezza. 

 

 

Articolo 68 – Procedure e misure di protezione 

 

Al fine di garantire la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza di documenti, dati e informazioni, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria adotta 

procedure e misure adeguate: 

 

a) per il loro trattamento, l’archiviazione e la 

trasmissione; 

 

b) per assicurare un accesso controllato e 

limitato alle proprie strutture ed ai 

documenti, ai dati e alle informazioni in 

proprio possesso, inclusi i sistemi 

informatici e tecnologici; 

 

c) per assicurare che i membri del personale 

abbiano i necessari livelli di autorizzazione, 

di sicurezza, di conoscenza e di 

comprensione delle responsabilità nel 

trattare, analizzare, archiviare e trasmettere 

documenti, dati e informazioni riservati. 

 

TITLE IV 

 

PROTECTION OF DOCUMENTS, 

DATA AND INFORMATION  

POSSESSED BY THE FINANCIAL 

INFORMATION AUTHORITY 

 

 

Article 67 – Official Secret  

 

1. All documents, data and information possessed by 

the Financial Information Authority in the exercise 

of the function of supervision and regulation and the 

function of financial intelligence are: 

 

 

a) used exclusively for the purposes 

established by Law; 

 

b) protected for the purposes of ensuring their 

security, integrity and confidentiality; 

 

c) under official secret. 

 

2. The duty of staff to observe the office secret 

applies also after the end of their service with the 

Financial Information Authority. 

 

 

3. The provisions of this Law are implemented 

without prejudice to the right to privacy. 

 

 

Article 68 – Procedures and measures of protection 

 

In order to ensure the security, integrity and 

confidentiality of the documents, data and 

information, the Financial Information Authority 

adopts adequate procedures and measures: 

 

a) for their treatment, filing and dissemination; 

 

 

b) to ensure a controlled and limited access to 

its premises and to documents, data and 

information in its possession, including 

information and technology systems; 

 

 

c) to ensure that members of staff have 

necessary levels of authorization, security, 

knowledge and understanding of their 

responsibilities in treating, analyzing, filing 

and disseminating documents, data and 

information. 
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TITOLO V 

 

COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI 

INFORMAZIONI DA PARTE 

DELL’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE 

FINANZIARIA A LIVELLO INTERNO E 

INTERNAZIONALE 

 

 

Articolo 69 – Collaborazione e scambio di 

informazioni a livello interno e internazionale 
 

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria, al fine di 

svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza 

e regolamentazione e di informazione finanziaria: 

 

a) collabora e scambia informazioni con le 

altre autorità della Santa Sede e dello Stato, 

che forniscono all’Autorità di Informazione 

Finanziaria i documenti, i dati e le 

informazioni rilevanti; 

 

b) collabora e scambia informazioni con le 

autorità analoghe di altri Stati, a condizioni 

di reciprocità e sulla base di protocolli di 

intesa. Della stipula di tali protocolli 

d’intesa è informata la Segreteria di Stato. 

 

 

 

Articolo 70 – Segreto e scambio di informazioni 

 

1. Il segreto d’ufficio ed il segreto in materia 

finanziaria non inibiscono né limitano le attività 

indicate all’articolo 69. 

 

2. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di 

segreto pontificio e di segreto di stato. 

 

 

 

 

TITLE V 

 

COOPERATION AND EXCHANGE OF 

INFORMATION BY THE FINANCIAL 

INFORMATION AUTHORITY  

AT THE DOMESTIC  

AND INTERNATIONAL LEVELS 

 

 

Article 69 – Cooperation and exchange of 

information at the domestic and international 

levels 
 

The Financial Information Authority, in order to 

adequately exercise its functions of supervision and 

regulation and financial intelligence:  

 

a) cooperates and exchanges information with 

other authorities of the Holy See and the 

State, which provide to the Financial 

Information Authority with the relevant 

documents, data and information;  

 

b) cooperates and exchanges information with 

equivalent authorities of other States, on the 

condition of reciprocity and on the basis of 

memoranda of understanding. The 

Secretariat of State is informed of the 

stipulation of such memoranda. 

 

 

Article 70 – Secrecy and exchange of information 

 

1. Official secret and financial secrecy do not inhibit 

or limit the activities indicated in article 69.   

 

 

2. Nothing is established that may prejudice the 

norms into force relating to the pontifical secret and 

secret of state.  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

TITOLO VI 

 

MISURE CONTRO I SOGGETTI  

CHE MINACCIANO LA PACE E LA 

SICUREZZA INTERNAZIONALI 

 

 

 

Articolo 71 – Lista dei soggetti che minacciano la 

pace e la sicurezza internazionale 

 

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la 

Segreteria di Stato, approvata e aggiornata 

periodicamente con propria ordinanza una apposita 

lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone 

fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista 

fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e 

la sicurezza internazionale. 

 

2. La lista di cui al comma 1 dovrà contenere il 

nominativo e tutta l’informazione necessaria per 

permettere l’identificazione positiva ed inequivoca 

del soggetto in essa iscritto. 

 

3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti 

sono comunicati tempestivamente all’Autorità di 

Informazione Finanziaria e sono pubblicati, oltre che 

nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, 

mediante affissione sulla porta degli Uffici del 

Governatorato, nel Cortile di San Damaso, negli 

Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello 

Stato e dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 72 – Individuazione dei soggetti che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale 

 

1. Il Presidente del Governatorato iscrive i soggetti 

nella lista dopo aver valutato che sussista fondato 

motivo per ritenere che costoro: 

 

a) commettono, partecipano, organizzano, 

preparano, facilitano o finanziano atti di 

terrorismo; 

 

b) promuovono, costituiscono, organizzano, 

dirigono, finanziano, reclutano o 

partecipano ad un’associazione che si 

propone il compimento di atti di terrorismo; 

 

 

 

 

 

 

TITLE VI 

 

MEASURES AGAINST  

SUBJECTS WHO THREATEN  

INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

 

 

 

Article 71 – List of subjects who threaten 

international peace and security 
 

1. The President of the Governorate, having heard 

the Secretariat of State, approves and updates by 

ordinance a list containing the names of subjects, 

natural persons and entities, regarding whom there 

are reasonable grounds to believe that they pose a 

threat to international peace and security. 

 

 

2. The list referred to in paragraph 1 shall contain the 

name and all information necessary to allow for the 

positive and unequivocal identification of the 

designated subject. 

 

3. The list referred to in paragraph 1 and its updates 

are transmitted on a timely basis to the Financial 

Information Authority and published in the 

supplement of the Acta Apostolicae Sedis, as well as 

by displaying it at the door of the offices of the 

Governorate, in the Cortile San Damaso, in the 

State’s post offices, and on the web-site of the State 

and the Financial Information Authority. 

 

 

Article 72 – Identification of the subjects who 

threaten international peace and security 
 

1. The President of the Governorate designates those 

subjects in relation to whom he has determined that 

there are reasonable grounds to believe that they: 

 

a) commit, participate, organise, prepare, 

facilitate or finance acts for a terrorist 

purpose; 

 

b) promote, constitute, organise, lead, finance, 

recruit or participate in an association which 

claims to commit acts for a terrorist purpose; 
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c) forniscono, vendono o trasferiscono armi, 

ordigni esplosivi od altri ordigni letali a chi 

commette o partecipa alla commissione di 

atti di terrorismo o ad un’associazione che si 

propone il compimento di atti con finalità di 

terrorismo; 

 

d) partecipano, organizzano, preparano, 

facilitano, contribuiscono o finanziano un 

programma illecito di proliferazione di armi 

di distruzione di massa. 

 

2. I soggetti di cui al comma precedente sono iscritti 

nella lista anche se non sussiste condanna penale o 

processi penali pendenti a loro carico. 

 

 

3. Il Promotore di Giustizia, il Corpo della 

Gendarmeria e l’Autorità di Informazione 

Finanziaria propongono al Presidente del 

Governatorato l’inclusione nella lista dei soggetti di 

cui abbiano fondati motivi per ritenere che compiono 

una delle attività menzionate nel comma 1 e 

trasmettono al Presidente del Governatorato tutte le 

informazioni e la documentazione pertinenti. 

 

 

4. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del 

Governatorato può chiedere al Promotore di 

Giustizia, al Corpo della Gendarmeria e all’Autorità 

di Informazione Finanziaria qualsiasi altra 

informazione o documentazione che possa essere 

utile alle proprie valutazioni. 

 

5. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del 

Governatorato esamina le designazioni fatte dai 

competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, dell’Unione Europea e degli altri 

Stati. Queste designazioni possono, anche da sole, 

costituire fondato motivo per l’iscrizione nella lista. 

 

 

Articolo 73 – Rimozione di soggetti dalla lista 

 

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la 

Segreteria di Stato, rimuove dalla lista quei soggetti 

nei cui confronti non sussista più fondato motivo di 

ritenere che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale. 

 

 

2. La rimozione può avvenire anche su proposta del 

Promotore di Giustizia, del Corpo della Gendarmeria 

e dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

c) provide, sale or transfer arms, explosive 

devices or other lethal devices to who 

commits or participates in the commission 

of terrorist acts or participates in an 

association whose purposes is to commit 

acts with terrorism purposes; 

 

d) participate, organise, prepare, facilitate, 

contribute, or finance an unlawful program 

for the proliferation of weapons of mass 

destruction. 

 

2. The subjects referred to in the previous paragraph 

are to be included in the list even if there is no 

criminal conviction or pending criminal process in 

their regard. 

 

3. The Promoter of Justice, the Corps of the 

Gendarmerie and the Financial Information 

Authority propose to the President of the 

Governorate the designation of those subjects 

regarding whom there are reasonable grounds to 

believe that they carry out one of the activities 

referred to in paragraph 1 and transmit to the 

President of the Governorate all the relevant 

information and documentation. 

 

4. In drafting and updating the list, the President of 

the Governorate may request to the Promoter of 

Justice, the Corps of the Gendarmerie and the 

Financial Information Authority any other 

information or documentation that may contribute to 

his own assessment. 

 

5. In drafting and updating the list, the President of 

the Governorate examines the designations made by 

the competent organs of the Security Council of the 

United Nations, of the European Union and of other 

States. Such designations may constitute, even on 

their own, sufficient grounds for designation. 

 

 

Article 73 – Removal of subjects from the list 

 

1. The President of the Governorate, having heard 

the Secretariat of State, delists those subjects 

regarding whom there are no longer reasonable 

grounds to believe that they pose a threat to 

international peace and security. 

 

 

2. The delisting may also take place by proposal of 

the Promoter of Justice, the Corps of the 

Gendarmerie or the Financial Information Authority. 
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3. Il Presidente del Governatorato esamina anche le 

decisioni sulla rimozione dei soggetti adottate dai 

competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, dell’Unione Europea e degli altri 

Stati. 

 

4. I soggetti che ritengono di essere stati iscritti 

infondatamente o per errore nella lista possono 

chiedere direttamente al Presidente del 

Governatorato la rimozione del proprio nominativo. 

Il Presidente del Governatorato risponde nel termine 

di 15 giorni dalla data di ricezione della domanda. 

 

5. In caso di risposta negativa o in caso di mancata 

risposta entro il termine prescritto l’iscrizione nella 

lista può essere impugnata con ricorso al Tribunale. 

 

6. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e 

seguenti del codice di procedura civile, in quanto 

applicabili, con l’intervento necessario del 

Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il 

ricorrente ed il Governatorato. 

 

7. Il Tribunale, se ritiene insussistenti i presupposti 

per l’iscrizione del soggetto dalla lista, ne ordina la 

rimozione. 

 

 

Articolo 74 – Cooperazione internazionale 

 

La Segreteria di Stato: 

 

a) riceve dai competenti organi del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

dell’Unione Europea e degli altri Stati 

indicazioni sui soggetti da iscrivere nella 

lista e le trasmette al Presidente del 

Governatorato; 

 

b) sentito il Presidente del Governatorato, 

formula ai competenti organi del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite e 

dell’Unione Europea nonché agli altri Stati 

le proposte di individuazione dei soggetti di 

cui abbia fondato motivo di ritenere che 

minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale, comunicando le 

informazioni a tal fine necessarie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The President of the Governorate examines also 

the decisions taken by the competent organs of the 

Security Council of the United Nations, of the 

European Union and of other States. 

 

 

4. Those who believed they have been designated 

without sufficient grounds or by error may apply for 

delisting directly to the President of the Governorate. 

The President of the Governorate shall reply within 

15 days from the receipt of the request.   

 

 

5. In the case of a negative reply or of no reply within 

the established period, the designation may be 

contested before the Tribunal. 

 

6. The trial proceeds in accordance with articles 776 

and following of the Code of Civil Procedure, 

insofar as applicable, with the necessary intervention 

of the Promoter of Justice and in the dispute between 

the plaintiff and the Governorate. 

 

7. If the Tribunal finds that the grounds for the 

designation of the subject were not sufficient, it 

orders its delisting. 

 

 

Article 74 – International cooperation 

 

The Secretariat of State: 

 

a) receives from the competent organs of the 

Security Council of the United Nations, of 

the European Union and of other States, 

proposals to designate subjects and 

transmits them to the President of the 

Governorate; 

 

b) having heard the President of the 

Governorate, formulates to the competent 

organs of the Security Council of the United 

Nations and of the European Union as well 

as other States proposals to designate 

subjects regarding whom there are 

reasonable grounds to believe that they pose 

a threat to international peace and security, 

communicating the information necessary to 

that end; 
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c) sentito il Presidente del Governatorato, 

formula ai competenti organi del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite e 

dell’Unione Europea nonché agli altri Stati 

le proposte di rimozione dei soggetti dalle 

rispettive liste, anche sulla base dell’esito 

dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 

73; 

 

d) acquisisce dai competenti organi del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 

dell’Unione Europea nonché dagli altri Stati 

qualsiasi altra informazione che possa essere 

utile allo svolgimento dei compiti di cui agli 

articoli 71, 72 e 73 e la trasmette al 

Presidente del Governatorato; 

 

 

e) stabilisce accordi o protocolli di intesa con 

le autorità di altri Stati e delle organizzazioni 

internazionali competenti al fine di 

contribuire alla necessaria cooperazione 

internazionale. 

 

 

Articolo 75 – Misure finanziarie 

 

1. È vietato mettere a disposizione, direttamente o 

indirettamente, dei soggetti iscritti nella lista fondi o 

altre risorse economiche, nonché fornire loro servizi 

finanziari od altri servizi ad essi connessi. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, con 

proprio provvedimento, dispone immediatamente e 

senza preavviso il blocco preventivo: 

 

a) dei fondi o altre risorse economiche di 

proprietà, posseduti, controllati o detenuti, 

in maniera esclusiva o congiunta, diretta o 

indiretta, dai soggetti iscritti nella lista; 

 

b) dei frutti e dei profitti generati dai o altre 

risorse economiche di cui alla lettera a); 

 

 

c) dei fondi o altre risorse economiche 

posseduti o controllati da altre soggetti, 

persone fisiche o enti, in nome, per conto o 

in favore dei soggetti iscritti nella lista. 

 

3. Il provvedimento dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria di cui al comma precedente definisce i 

termini, le condizioni e i limiti del blocco preventivo, 

anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona 

fede. 

 

c) having heard the President of the 

Governorate, formulates to the competent 

organs of the Security Council of the United 

Nations and the European Union as well as 

other States proposals for the delisting of 

subjects from their respective lists, also on 

the basis of the outcome of recourses 

presented in accordance with article 73; 

 

d) gathers from the competent organs of the 

Security Council of the United Nations and 

of the European Union as well as from other 

States any other information which may be 

useful to the carrying out of the activities 

mentioned in articles 71, 72 and 73 and 

forwards it to the President of the 

Governorate; 

 

e) concludes agreement or memoranda of 

understanding with the authorities of other 

States and competent international 

organisations in order to contribute to the 

necessary international cooperation. 

 

 

Article 75 – Financial Measures 

 

1. It is forbidden to provide, directly or indirectly, 

subjects included in the list with funds or other 

assets, or to grant them financial services or services 

connected to them. 

 

2. The Financial Information Authority, by its own 

resolution, order immediately and without previous 

notice, to the freezing of: 

 

a) the funds and other assets owned, held, 

controlled or detained, exclusively or 

jointly, directly or indirectly, by the subjects 

included in the list; 

 

b) the benefits and profits generated by the 

funds and other assets referred to in 

paragraph a); 

 

c) the funds and other assets held or controlled 

by other subjects, natural persons or entities, 

in the name of, on behalf of or in favour of 

subjects included in the list. 

 

3. The provision of the Financial Information 

Authority referred to in the previous paragraph 

establishes the terms, conditions and limits of 

freezing, with a view also to safeguarding the rights 

of bona fide third parties. 
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4. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al 

comma 2 è comunicato senza indugio agli enti che 

svolgono professionalmente un’attività di natura 

finanziaria. 

 

5. Gli enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria devono verificare 

senza indugio l’esistenza presso la propria 

istituzione di fondi o altre risorse economiche di 

proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o 

congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti 

nella lista. 

 

6. Gli enti che svolgono professionalmente 

un’attività di natura finanziaria, comunicano 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, entro trenta 

giorni dalla data di emanazione del provvedimento 

di cui al comma 1: 

 

a) le misure adottate in adempimento del 

provvedimento di blocco preventivo, 

indicando i soggetti coinvolti e l’ammontare 

e la natura dei fondi o altre risorse 

economiche; 

 

b) l’informazione relativa ai rapporti, alle 

prestazioni o alle transazioni, nonché ogni 

altro dato disponibile, riconducibile ai 

soggetti iscritti nella lista; 

 

c) l’informazione relativa a qualsiasi tentativo 

di transazione finanziaria che abbia per 

oggetto fondi o altre risorse economiche 

preventivamente bloccati ai sensi del 

comma 2. 

 

7. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio 

provvedimento, dispone immediatamente la revoca 

del provvedimento di blocco preventivo di cui al 

comma 2, dandone comunicazione, senza indugio, 

agli enti che svolgono professionalmente un’attività 

di natura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The provision ordering the freezing referred to in 

paragraph 2 is communicated without delay to the 

entities carrying out professionally a financial 

activity. 

 

5. The entities carrying out professionally a financial 

activity must verify without delay the presence 

within their own institution of funds or other assets 

owned or held, exclusively or jointly, directly or 

indirectly, by the subjects included in the list. 

 

 

 

6. The entities carrying out professionally a financial 

activity, communicate to the Financial Information 

Authority, within 30 days from the date of the 

adoption of the resolution referred to in paragraph 1: 

 

 

a) the measures adopted for the 

implementation of the freezing, indicating 

the subjects involved and the amount and 

nature of the funds and other assets; 

 

 

b) any information relating to the relationship, 

services or transactions, as well as any other 

available data, that may be related to the 

subjects included in the list; 

 

c) information relating to any attempted 

financial transaction which may involve the 

funds or other assets frozen according to 

paragraph 2. 

 

 

7. In the case of the delisting of a subject, the 

Financial Information Authority, with its own 

provision, revokes immediately the freezing referred 

to in paragraph 2, communicating it, without delay, 

to the entities carrying out professionally a financial 

activity.   
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Articolo 76 – Misure cautelari 

 

1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che 

un soggetto minacci la pace e la sicurezza 

internazionale e sussista anche il rischio che i fondi 

o altre risorse economiche possibile oggetto di 

blocco preventivo possano essere occultati o 

utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del 

Governatorato informa il promotore di giustizia e 

l’Autorità di Informazione Finanziaria per 

l’adozione delle misure cautelari. 

 

2. Nel caso previsto nel comma precedente, 

l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone 

immediatamente il blocco preventivo dei fondi o 

altre risorse economiche informandone gli enti che 

svolgono professionalmente un’attività di natura 

finanziaria. 

 

3. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al 

comma 2 diventa inefficace se nel termine di 

quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è 

iscritto nella lista. 

 

 

Articolo 77 – Effetti del blocco preventivo 

 

1. I fondi o altre risorse economiche sottoposti a 

blocco preventivo non possono costituire oggetto di 

trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, 

così da modificarne il volume, l’importo, la 

collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la 

destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne 

consenta l’uso, compresa la gestione di portafogli 

titoli. 

 

2. Le risorse economiche sottoposte a blocco 

preventivo non possono costituire oggetto di 

trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi 

la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi 

altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in 

qualsiasi modo beni o servizi. 

 

3. I contratti e gli atti di disposizione aventi ad 

oggetto i fondi o altre risorse economiche 

preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 

76 sono nulli quando risulti che i terzi ne fossero a 

conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere che i 

fondi o altre risorse economiche oggetto del 

contratto o dell’atto di disposizione erano sottoposti 

alle misure di cui agli articoli 75 o 76. 

 

 

 

 

 

Article 76 – Preventive measures 

 

1. When there are reasonable grounds to believe that 

a subject poses a threat to international peace and 

security and that there is also the risk that the funds 

or other assets which should be frozen may be 

hidden or used for criminal purposes, the President 

of the Governorate informs the Promoter of Justice 

and the Financial Information Authority with a view 

to the adoption of preventive measures. 

 

 

2. In the case referred to in the previous paragraph, 

the Financial Information Authority orders 

immediately the freezing of the funds or other assets, 

informing the entities carrying out professionally a 

financial activity. 

 

 

3. The resolution ordering the freezing referred to in 

paragraph 2 become ineffective if, after fifteen days 

from its adoption, the subject has not been included 

in the list. 

 

 

Article 77 – Effects of the freezing of assets 

 

1. The frozen funds or other assets cannot be the 

subject to transfer, modification, use, management 

or access in such a way as to modify their volume, 

import, place, property, possess, nature, destination 

or any other change which would permit the use, 

including the management of stock portfolios. 

 

 

 

2. The frozen assets cannot be subject to transfer, 

modification, use or management, including sale, 

rent or constitution of any other real right or 

guarantee, with a view to obtaining in any way goods 

and services. 

 

 

3. The contracts and the acts of disposal having as 

their object the funds or other assets pursuant to 

articles 75 and 76 are void when the third parties 

knew or should have known that the funds or other 

assets object of the contract or act of disposal were 

subject to the measures referred to in 75 or 76. 
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4. I provvedimenti di blocco preventivo di cui agli 

articoli 75 e 76 non pregiudicano gli effetti di 

eventuali provvedimenti di sequestro o confisca 

adottati nell’ambito di un procedimento di natura 

giudiziaria o amministrativa, avente ad oggetto i 

medesimi fondi o altre risorse economiche. 

 

5. Il blocco preventivo dei fondi o altre risorse 

economiche o l’omissione o il rifiuto della 

prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona 

fede conformi al presente Titolo, non comportano 

alcun genere di responsabilità per la persona fisica o 

giuridica che li pone in essere, inclusi i 

rappresentanti legali, amministratori, direttori, 

dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo, salvo i casi di colpa grave. 

 

6. Il Tribunale è competente in materia di ricorsi 

contro i provvedimenti di blocco preventivo di cui 

agli articoli 75 o 76. 

 

7. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e 

seguenti del codice di procedura civile, in quanto 

applicabili, con l’intervento necessario del 

Promotore di Giustizia nel contraddittorio tra il 

ricorrente e l’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

Articolo 78 – Custodia, amministrazione e gestione 

dei fondi o altre risorse economiche oggetto di 

blocco preventivo 

 

1. Il Presidente del Governatorato provvede 

direttamente o mediante la nomina di un custode o di 

un amministratore alla custodia o 

all’amministrazione dei fondi o altre risorse 

economiche oggetto di blocco preventivo. 

 

2. Qualora, nell’ambito di procedimenti giudiziari o 

amministrativi, vengano adottati provvedimenti di 

sequestro o di confisca aventi ad oggetto i fondi o 

altre risorse economiche di cui al comma precedente, 

alla gestione provvede l’autorità che ha disposto il 

sequestro ovvero, in caso di confisca, il Presidente 

del Governatorato. 

 

3. Il custode o l’amministratore operano sotto il 

diretto controllo del Presidente del Governatorato, 

seguendone le direttive, redigendo relazioni 

periodiche e presentando un rendiconto al termine 

della loro attività. 

 

 

 

 

4. The resolution ordering the freezing of assets 

referred to in articles 75 and 76 do not prejudice the 

effects of any order for the seizure or confiscation 

adopted in the context of a judicial or administrative 

procedure, having the same funds or other assets as 

their object. 

 

5. The freezing of funds or other assets, as well as 

the omission or refusal to provide financial services, 

believed in good faith to be in conformity to this 

Title, do not give raise any kind of liability for the 

natural or legal person, including its legal 

representatives, administrators, directors, 

employees, advisers or collaborators of any kind, 

who puts them into effect, except in cases of serious 

fault. 

 

6. The Tribunal is competent over any legal claim 

against the freezing order referred to in articles 75 

and 76. 

 

7. The trial proceeds in accordance with articles 776 

and following of the Code of Civil Procedure, 

insofar as applicable, with the necessary intervention 

of the Promoter of Justice in the dispute between the 

plaintiff and the Financial Information Authority. 

 

 

Article 78 – Safeguarding, administration and 

management of frozen assets  
 

 

1. The President of the Governorate provides 

directly, or through the appointment of a custodian 

or an administrator, to the custody or administration 

of frozen funds or other assets. 

 

 

2. Where, in the course of a judicial or administrative 

trials, the seizure or confiscation of the financial 

goods or assets referred to in the previous paragraph 

is ordered, the responsible for their administration is, 

in the case of seizure, the authority which ordered 

the seizure, or, in the case of confiscation, the 

President of the Governorate. 

 

3. The custodian or administrator operates under the 

direct control of the President of the Governorate, 

following his directives, sending periodic reports 

and presenting a report at the end of their activity. 
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4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso 

il compenso del custode o dell’amministratore, sono 

ricavate dai fondi o altre risorse economiche 

custoditi o amministrati oppure dai fondi o altre 

risorse economiche da questi derivanti. 

 

5. Il Presidente del Governatorato trasmette alla 

Segreteria per l’Economia relazioni periodiche sullo 

stato dei fondi o altre risorse economiche e sulle 

attività compiute (52). 

 

6. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, il 

Governatorato provvede alla comunicazione 

all’interessato ai sensi degli articoli 170 e seguenti 

del codice di procedura civile. Con la medesima 

comunicazione, l’interessato è invitato a prendere in 

consegna i fondi o altre risorse economiche entro sei 

mesi dalla data della comunicazione ed è informato 

sulle attività svolte ai sensi del comma 8. 

 

 

7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, 

analoga comunicazione è trasmessa alle autorità 

competenti ai fini della cancellazione del blocco 

preventivo nei pubblici registri. 

 

8. Cessate le misure di blocco preventivo e finché 

non ha luogo la presa di consegna da parte degli 

interessati, il Presidente del Governatorato continua 

a provvedere alla custodia o all’amministrazione dei 

fondi o altre risorse economiche. 

 

9. Se l’interessato non chiede la consegna dei fondi 

o altre risorse economiche entro i dodici mesi 

successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i 

medesimi fondi o altre risorse economiche, tenuto 

conto di eventuali accordi internazionali di 

ripartizione, sono acquisiti dalla Sede Apostolica e 

destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del 

terrorismo e le loro famiglie. Il provvedimento che 

dispone l’acquisizione è comunicato all’interessato 

ed è trasmesso alle autorità competenti con le stesse 

modalità di cui al comma 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(52) Comma modificato dall’articolo 25 della Legge N. 

CCXLVII del 19 giugno 2018. 

 

 

4. The expenses of the custody or administration, 

including the remuneration of the custodian or 

administrator, are paid from the administered funds 

or other assets or from the funds or other assets that 

are their profit.  

 

5. The President of the Governorate transmits 

periodic reports to the Secretariat for the Economy 

on the state of the funds or other assets and on the 

activities carried out (52). 

 

6. In the case of delisting of a subject, the 

Governorate communicate it to the interested party, 

in accordance with articles 170 and following of the 

Code of Civil Procedure. In the same 

communication, the interested party is invited to take 

possession of the funds or other assets within six 

months from the date of the communication and is 

informed about the activities undertaken pursuant to 

paragraph 8.   

 

7. In the case of real estate or registered movable 

goods, an analogous communication is transmitted 

to the competent authorities with a view to the 

deleting of the freezing from the public registers. 

 

8. From the end of the freezing and before the take 

of possession by the interested parties, the President 

of the Governorate continues to provide for the 

custody or the administration of the funds or other 

assets. 

 

9. If the interested party does not request the 

delivering of the funds or other assets within the 

twelve months after the communication referred to 

in paragraph 6, the same funds or other assets, taking 

into account any international agreements for their 

distribution, are acquired by the Apostolic See and 

devoted, at least partially, to support the victims of 

terrorism and their families. The resolution 

disposing the acquisition is communicated to the 

interested party and transmitted to the competent 

authorities by the same means referred to in 

paragraph 6.  

 

 

 

 

 

 

 
___ 

(52) Paragraph amended by Article 25 of Law No. CCXLVII of 

19 June 2018. 
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Articolo 79 – Eccezioni 

 

1. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse 

economiche preventivamente bloccati ai sensi degli 

articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il 

pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, 

compresa l’alimentazione, l’affitto, le tasse, le 

assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le 

spese legali. 

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse 

economiche preventivamente bloccati ai sensi degli 

articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese 

straordinarie, previo nulla osta del Presidente del 

Governatorato. 

 

3. I conti correnti oggetto del blocco preventivo 

possono continuare a generare interessi e potranno 

ricevere pagamenti e profitti provenienti da contratti 

conclusi prima dell’adozione delle misure di cui agli 

articoli 75 o 76. 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria, previo 

nulla osta del Presidente del Governatorato, può 

autorizzare il pagamento di debiti a carico dei 

soggetti iscritti nella lista, sempre che: 

 

a) il debito sia sorto prima dell’adozione delle 

misure di cui agli articoli 75 o 76; 

 

 

b) non abbia per oggetto armi o ordigni letali o 

materiale, tecnologie o servizi che possano 

favorire un programma di proliferazione di 

armi di distruzione di massa; 

 

 

c) non sia indirizzato ad altro soggetto iscritto 

nella lista. 

 

 

Articolo 80 – Tutela dei diritti dei terzi in buona 

fede 

 

I terzi in buona fede, che hanno qualche diritto sui 

fondi o altre risorse economiche preventivamente 

bloccati, possono promuovere un giudizio civile per 

l’accertamento del loro diritto e la conseguente 

restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il 

risarcimento del danno. 

 
 
 

Article 79 – Exceptions 

 

1. The Financial Information Authority may 

authorize the release of funds or other assets frozen 

pursuant to articles 75 and 76, to the extent necessary 

for the payment of expenses essential to their 

owners, including food, rent, taxes, insurances, 

medical services, public services and legal expenses. 

 

 

 

2. The Financial Information Authority may 

authorize the release of funds or other assets frozen 

pursuant to articles 75 and 76 for the payment of 

extraordinary expenses, having obtained the nihil 

obstat of the President of the Governorate. 

 

 

3. The frozen accounts can continue to generate 

interests and may receive payments and profits 

coming from contracts concluded prior to the 

adoption of the measures referred to in articles 75 

and 76.   

 

4. The Financial Information Authority, having 

obtained the nihil obstat of the President of the 

Governorate, may authorize the payment of debts 

incurred by designated subjects when: 

 

a) the debt was acquired before the adoption of 

the measures referred to in articles 75 and 

76; 

 

b) it does not have as its object weapons or 

lethal devices or material, or technologies or 

services which may favour a programme for 

the proliferation of weapons of mass 

destruction; 

 

c) it does not have as its counterpart another 

designated subject. 

 

 

Article 80 – The protection of the rights of bona 

fide third parties  
 

Bona fide third parties that have a right on the frozen 

funds or other assets, may initiate a civil legal action 

to ascertain their rights and the consequent 

restitution of the goods or, as an alternative, for the 

compensation of damages. 
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TITOLO VII 

 

TRASPORTO TRANSFRONTALIERO  

DI DENARO CONTANTE 

 

 

Articolo 81 – Obbligo di dichiarazione 

 

1. Chiunque effettua un trasporto transfrontaliero, in 

entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante per 

un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuta 

ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del 

Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici 

autorizzati dall’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

2. Il Presidente del Governatorato stabilisce, con 

propria ordinanza, le modalità e i contenuti della 

dichiarazione, fornendo il modello per la 

dichiarazione. 

 

3. La dichiarazione include: 

 

a) i dati identificativi del dichiarante; 

 

b) le generalità del proprietario e del 

destinatario del denaro contante; 

 

c) l’importo e la natura del denaro contante; 

 

d) l’origine e la destinazione del denaro 

contante; 

 

e) l’itinerario seguito; 

 

f) il mezzo di trasporto utilizzato. 

 

4. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le 

informazioni fornite sono inesatte o incomplete. 

 

5. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 

ore all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

6. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, la copia della 

dichiarazione è inoltrata immediatamente 

all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE VII 

 

CROSS-BORDER TRANSPORTATION 

OF CURRENCY 

 

 

 Article 81 – Duty to declare  

 

1. Every person carrying out a cross-border 

transportation of currency equal to or above EUR 

10,000, whether entering or leaving the State, shall 

make a written declaration to the offices of the Corps 

of the Gendarmerie or to the offices authorized by 

the Financial Information Authority. 

 

 

2. The President of the Governorate establishes, by 

ordinance, the means and contents of the declaration, 

supplying a template for the declaration. 

 

 

3. The declaration includes: 

 

a) the identifying data of the declaring party; 

 

b) personal information of the owner and the 

receiver of the currency; 

 

c) the amount and the nature of the currency; 

 

d) the origin and destination of the currency; 

 

 

e) the itinerary followed; 

 

f) the means of transport used. 

 

4. The duty to declare is not satisfied if the 

information provided is inexact or incomplete. 

 

5. A copy of the declaration is forwarded within 

twenty-four hours to the Financial Information 

Authority. 

 

6. If there is any suspicion of money laundering or 

the financing of terrorism, a copy of the declaration 

is forwarded immediately to the Financial 

Information Authority. 
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Articolo 82 – Registrazione e conservazione 

 

Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione 

sono: 

 

a) trattate, registrate e conservate con misure e 

procedure che ne garantiscono la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza; 

 

b) conservate per un periodo di dieci anni dal 

Corpo della Gendarmeria, dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria e dagli altri uffici 

autorizzati a ricevere la dichiarazione 

 

c) coperte dal segreto d’ufficio, senza inibire o 

limitare la collaborazione e lo scambio di 

informazioni a livello interno o 

internazionale. 

 

 

Articolo 83 – Programmi per la formazione del 

personale, lo scambio di informazioni e 

l’attuazione 

 

1. Il Corpo della Gendarmeria, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria e le altre autorità 

competenti adottano adeguati programmi per la 

formazione del personale, la raccolta e lo scambio di 

dati e di informazioni, nonché per l’attuazione della 

normativa vigente, inclusa l’attività sanzionatoria e 

di individuazione. 

 

2. Il Corpo della Gendarmeria, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria e le altre autorità 

competenti collaborano attivamente per il 

monitoraggio del trasporto transfrontaliero di 

contante, lo scambio di informazioni, l’adozione e il 

coordinamento di adeguate procedure, misure e 

controlli. 

 

 

Articolo 84 – Controlli su mezzi, bagagli e persone 

 

 

1. Il Corpo della Gendarmeria, al fine di assicurare 

l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, in 

caso di sospetto o procedendo con esami a campione: 

 

 

a) controlla i mezzi di trasporto che 

attraversano il confine dello Stato; 

 

 

 

 

Article 82 – Registration and record-keeping 

 

All the information contained in the declaration are: 

 

 

a) treated, registered and kept in accordance 

with measures and procedures that ensure 

their security, integrity and confidentiality; 

 

b) kept for a period of ten years by the Corps of 

the Gendarmerie, by the Financial 

Information Authority and by the other 

offices authorized to receive the declaration; 

 

c) under office secret, without inhibiting or 

limiting the cooperation or exchange of 

information at the domestic or international 

level. 

 

 

Article 83 – Training, exchange of information 

and enforcement programs 
 

 

1. The Corps of the Gendarmerie, the Financial 

Information Authority and the other competent 

authorities adopt adequate programs for the training 

of personnel and for the exchange of data and 

information, as well as for the implementation of the 

legislation in force, including measures for 

sanctioning and designating. 

 

2. The Corps of the Gendarmerie, the Financial 

Information Authority and the other competent 

authorities cooperate actively in the monitoring of 

cross-border transportation of currency, the 

exchange of information, the adoption and 

coordination of adequate procedures, measures and 

controls. 

 

 

Article 84 – Controls on means, luggage and 

persons 
 

1. The Corps of the Gendarmerie, for the purposes of 

ensuring the implementation of the provisions of this 

Title, in case of suspicion or in the course of a spot 

check: 

 

a) controls the means of transport crossing the 

State’s border; 
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b) richiede alle persone che attraversano il 

confine dello Stato di esibire il contenuto dei 

bagagli, gli oggetti ed i valori portati sulla 

persona. 

 

2. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi 

di sospetto un Ufficiale del Corpo di Gendarmeria 

può disporre, con provvedimento scritto 

specificamente motivato, che i mezzi di trasporto, i 

bagagli o le persone suddette vengano sottoposte a 

perquisizione. Della perquisizione è redatto processo 

verbale che, insieme al provvedimento che la 

dispone, deve essere trasmesso entro quarantotto ore 

al Promotore di Giustizia presso il Tribunale. Il 

Promotore di Giustizia, se riconosce legittimo il 

provvedimento, lo convalida entro le successive 

quarantotto ore. 

 

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, il Corpo della 

Gendarmeria sequestra il denaro contante per sette 

giorni per verificare gli indizi e ricercare gli elementi 

di prova. 

 

 

Articolo 85 – Dichiarazione falsa, omessa o 

incompleta 

 

1. In caso di dichiarazione falsa, omessa o 

incompleta, il possessore del denaro contante è 

obbligato a rettificare, rendere o completare la 

dichiarazione di cui all’articolo 81. 

 

2. In caso di dichiarazione falsa, omessa o 

incompleta, il possessore del denaro contante incorre 

nella sanzione amministrativa pecuniaria da un 

minimo del 10% ad un massimo del 40% delle 

somme possedute eccedenti il limite di 10.000 euro. 

 

3. A garanzia del pagamento della sanzione il Corpo 

della Gendarmeria procede, contestualmente alla 

contestazione dell’infrazione, al sequestro delle 

somme eccedenti il limite di 10.000 euro nella 

misura massima del 40%. 

 

4. Il sequestro disposto ai sensi del comma 3 perdura 

fino alla conclusione del procedimento 

sanzionatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) requests persons crossing the State’s border 

to show the contents of the luggage, objects 

and values carried about their person. 

 

 

2. In case of refusal, and where there are reasonable 

grounds for suspicion, an Officer of the Corps of the 

Gendarmerie may proceed, with a motivated written 

provision, to search the means of transport, the 

luggage and the above-mentioned persons. An 

official record of the search is made and transmitted 

within forty-eight hours, together with the motivated 

provision, to the Promoter of Justice at the Tribunal. 

The Promoter of Justice, if he considers the 

provision legitimate, shall confirm it within the 

successive forty-eight hours. 

 

 

3. If there is any suspicion of money laundering or 

of the financing of terrorism, the Corps of the 

Gendarmerie seizes the currency for seven days in 

order to verify the suspicions and to search for 

evidence.   

 

 

Article 85 – False, omitted or incomplete 

declarations 

 

1. In the case of a false, omitted or incomplete 

declaration, the holder of the currency is bound to 

rectify, submit or complete the declaration referred 

to in article 81. 

 

2. In the case of a false, omitted or incomplete 

declaration, the holder of the currency incurs a fine 

ranging from a minimum of 10% to a maximum of 

40% of the sum in his possession exceeding EUR 

10,000. 

 

3. As a guarantee of payment of the fine, the Corps 

of the Gendarmerie, at the same time of verification 

of the violation, seizes up to 40% of the sum 

exceeding the EUR 10,000 limit. 

 

 

4. The seizure pursuant to paragraph 3 continues 

until the sanctioning procedure is concluded.   
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Articolo 86 – Movimento transfrontaliero di oro, 

di metalli e di pietre preziosi 

 

1. In caso di scoperta di un inusuale movimento 

transfrontaliero di oro, di metalli o di pietre preziosi, 

il Corpo della Gendarmeria richiede al possessore la 

dichiarazione di cui all’articolo 81. 

 

 

2. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 

ore all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, il Corpo della 

Gendarmeria sequestra l’oro, i metalli o le pietre 

preziosi per sette giorni per verificare l’esistenza di 

prove di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo, ed inoltra immediatamente la copia della 

dichiarazione all’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può 

informare le autorità analoghe degli Stati di 

provenienza o di destinazione dell’oro, dei metalli o 

delle pietre preziosi, collaborando al fine di stabilire 

l’origine, la destinazione e lo scopo del trasporto, 

nonché al fine dell’adozione delle misure adeguate. 

 

 

Articolo 87 – Cooperazione e scambio di 

informazioni a livello interno e internazionale 

 

1. Il Corpo della Gendarmeria, l’Autorità di 

Informazione Finanziaria e le altre autorità 

competenti collaborano attivamente per il 

monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro 

contante, lo scambio di informazioni, l’adozione e il 

coordinamento di adeguate procedure, misure e 

controlli. 

 

2. Le competenti autorità interne adottano adeguate 

procedure, misure e controlli ai fini della 

collaborazione attiva e dello scambio di 

informazioni a livello internazionale, in particolare 

in caso di falsa o di mancata dichiarazione di 

trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 

 

Articolo 88 – Utilizzo del denaro contante 

 

Il Presidente del Governatorato può stabilire con 

ordinanza il limite di utilizzo del denaro contante 

all’interno dello Stato. 

Article 86 – Cross-border transportation of gold, 

and precious metals and stones 
 

1. In the case of the discovery of an unusual cross-

border transportation of gold or precious metals or 

stones, the Corps of the Gendarmerie requests the 

holder to make the declaration referred to in article 

81. 

 

2. A copy of the declaration is forwarded to the 

Financial Information Authority within twenty-four 

hours. 

 

3. If there is suspicion of money laundering or 

financing of terrorism, the Corps of the Gendarmerie 

seizes the gold or precious metals or stones for seven 

days in order to verify if there is any evidence of 

money laundering or financing of terrorism, and 

immediately forwards a copy of the declaration to 

the Financial Information Authority. 

 

 

4. The Financial Information Authority may inform 

equivalent authorities in the sending or receiving 

States of the gold or precious metals or stones, 

cooperating with a view to establishing the origin, 

destination and purpose of the transportation, as well 

as the adoption of adequate measures. 

 

 

Article 87 – Cooperation and exchange of 

information at the national and international level 
 

1. The Corps of the Gendarmerie, the Financial 

Information Authority and the other competent 

authorities shall collaborate actively to ensure the 

monitoring of cross-border transportation of 

currency, the exchange of information, the adoption 

and coordination of adequate procedures, measures 

and controls. 

 

2. The competent domestic authorities adopt 

adequate procedures, measures and controls for the 

purposes of active cooperation and exchange of 

information at the international level, in particular in 

the case of a false or missing declaration of cross-

border transportation of currency. 

 

 

Article 88 – Use of currency 

 

The President of the Governorate may establish by 

ordinance limits to the use of currency within the 

State. 
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TITOLO VIII 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Articolo 89 – Pubblicazione mediante affissione 

 

Quando disposizioni di legge o di regolamento 

prevedono a qualunque effetto la pubblicazione 

mediante affissione, essa avviene per un termine di 

30 giorni, salvo diversa previsione. 

 

 

Articolo 90 – Abrogazioni 

 

1. La presente legge abroga gli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 

2, 2 bis, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 

octies, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter, 29, 29 bis, 

29 ter, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 

38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 42 bis e l’Allegato della 

Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il 

contrasto del riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 

dicembre 2010, come modificata dal Decreto del 

Presidente del Governatorato dello Stato della Città 

del Vaticano, N. CLIX del 25 gennaio 2012, 

confermato dalla Legge N. CLXVI del 24 aprile 

2012; e dalla Legge N. CLXXXV del 14 dicembre 

2012. 

 

2. Sono fatte salve le norme contenute nei 

regolamenti e nelle istruzioni dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria, ove non incompatibili con 

le disposizioni della presente legge. 

 

 

 

Articolo 91 – Entrata in vigore 

 

Le disposizioni contenute nella presente legge 

entrano immediatamente in vigore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE VIII 

 

FINAL PROVISIONS 

 

 

Article 89 – Publication by display 

 

When the provision of laws or regulations require, 

for any purpose, the publication by display, this shall 

be done for a period of thirty days, unless otherwise 

provided. 

 

 

Article 90 – Repeals 

 

1. This Law repeals articles 1, 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis, 2 

ter, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 24, 25, 

26, 27, 28, 28 bis, 28 ter, 29 bis, 29 ter, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 39, 39 bis, 40, 

41, 42 and 42 bis and the Annex of Law N. CXXVII 

concerning the prevention and countering of the 

laundering of money from criminal activities and 

financing of terrorism, of 30 December 2010, as 

modified by Decree of the President of the 

Governorate of the Vatican City State, N. CLIX of 

25 January 2012, confirmed by Law N. CLXVI of 

25 April 2012; and by Law n. CLXXXV of 14 

December 2012. 

 

 

2. Anything established in this Law is without 

prejudice to the norms contained in the regulations 

and in the instructions of the Financial Information 

Authority, where they are not incompatible with the 

provisions of this Law. 

 

 

Article 91 – Entry into force 

 

The provisions of this Law shall enter immediately 

into force. 
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Il testo della presente legge è stato sottoposto alla 

considerazione del Sommo Pontefice il 5 ottobre 

2013. 

 

L’originale della presente legge, munito del sigillo 

dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi 

dello Stato della Città del Vaticano ed il testo 

corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel 

Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante 

affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli 

uffici del Governatorato e negli uffici postali dello 

Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e 

di farlo osservare. 

 

 

 

Città del Vaticano, 8 ottobre 2013 

 

 

 

 

GIUSEPPE CARD. BERTELLO 

 

Presidente 

 

 

 

Visto 

 

 

S.E. MONS. FERNANDO VÉRGEZ ALZAGA 

 

Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

The text of this Law has been submitted to the 

consideration of the Supreme Pontiff on 5 October 

2013. 

 

The original of this Law, bearing the seal of the 

State, will be deposited in the Archive of the law of 

the State of the Vatican City and an identical copy 

will be published in the Supplement to the Acta 

Apostolicae Sedis, by displaying it in the Cortile di 

San Damaso, at the door of the offices of the 

Governorate and in the State’s post offices, ordering 

that whomsoever ought to observe it do so and to 

make it observed. 

 

 

 

Vatican City, 8 October 2013 

 

 

 

      

 GIUSEPPE CARD. BERTELLO 

      

  President  

 

 

 

Visto 

 

 

H.E. MSGR. FERNANDO VÉRGEZ ALZAGA 

 

Secretary General 

 

 

 

 

 

 


